Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Montagnoli Cinzia
Via Brennero 15, 00141 Roma (Italia)
cinzia.montagnoli@outlook.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2019

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A TEMPO PIENO
Clinica Veterinaria San Francesco- Clinica Veterinaria 24h, Roma (Italia)
- medicina Interna
- eco FAST
- medicina d'Urgenza
- laboratorio

09/2019–09/2019

CORSO
ASL Roma 1, Roma (Italia)
"Il valore della relazione uomo-animale per la promozione della salute e del benessere: l'approccio
zooantropologico"

01/01/2017–01/03/2019

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A TEMPO PIENO
Hanimalia- Clinica Veterinaria 24h, Roma (Italia)
- medicina Interna
- eco FAST
- medicina d'Urgenza

04/2017–06/2017

CORSO DI MEDICINA D'URGENZA
UNIMEDVET, Roma (Italia)

06/2016–06/2016

CORSO BASE DI ECOGRAFIA DEL CANE E DEL GATTO
UNIMEDVET, Roma (Italia)

04/2016–04/2016

CORSO DI RADIOLOGIA ADDOMINALE
UNISVET, Roma (Italia)

01/2016–06/2016

TIROCINIO POST LAUREA
SOS Veterinaria- Clinica Veterinaria 24h, Roma (Italia)
- affiancamento dei medici strutturati in turni diurni e notturni con rotazione nei vari reparti.

28/01/2016

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE VETERINARIA
UNICAM- Università di Camerino

08/2014–09/2014

10/3/20

CORSO DI DOMA E MONTA NATURALE DI I E II LIVELLO
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Lucy Rees, Madrid (Spagna)
01/2012–01/2013

INTERNATO
Ospedale Veterinario Didattico UNICAM
- internato nel reparto dei piccoli animali con rotazione nei vari dipartimenti.

10/2010–09/2011

VISITING STUDENT
Uex- Universidad de Extremadura, Caceres (Spagna)

10/2009–09/2010

INTERNATO
Uex- Universidad de ExtremaduraCaceres, Caceres (Spagna)
- internato presso il reparto dei grandi animali nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia equina,
Radiologia e Riproduzione

09/2009–09/2010

ERASMUS PROGRAMME
Uex- Universidad de Extremadura, Caceres (Spagna)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003–2015

LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA
UNICAM- Università di Camerino, Matelica (Italia)
- Titolo della tesi: "Ricostruzione intrarticolare del legamento crociato anteriore con protesi sintetica e
nuovo sistema di ancoraggio osseo: studio clinico pilota nel cane." | Materia: CLINICA CHIRURGICA
VETERINARIA | Relatore: TAMBELLA ADOLFO MARIA | Parole chiave: legamento crociato
anteriore, cane, Helicoil, tecnica intra-articolare
- Votazione finale: 102/110
- Data di conseguimento: 15/07/2015

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

Diploma di studi di lingua spagnola C2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

- buone competenze comunicative con i clienti acquisite durante le mie esperienze lavorative in
strutture veterinarie
- ottime capacità comunicative con gli animali

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze organizzative acquisite durante gli anni di lavoro presso strutture veterinarie 24h
nella gestione del triage, delle visite e delle emergenze

Competenze professionali

- buona metodologia e capacità di condurre una visita medica, dalla raccolta dell'anamnesi all'esame
obiettivo

10/3/20
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- buona capacità di interpretazione dei risultati delle analisi del sangue, di radiografie del torace,
scheletriche e dell'addome e dell' eco FAST cardiaca e addominale
- autosufficienza nella gestione delle patologie di più comune riscontro
- buona capacità di intubare il paziente ed effettuare le diverse procedure d'emergenza, come anche
la tracheotomia
- buona manualità nell'effettuare prelievi ematici e nell' inserire cateteri venosi
- buona conoscenza della farmacologia
- buona capacità di inserire un catetere urinario, anche in corso di ostruzione uretrale
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

- primo soccorso: certificato nel fornire primo soccorso acquisito durante il corso di studi
- leggere: lettrice appassionata, lo trovo lo strumento più potente per aprire la mente
- recitare: il teatro è sempre stato una delle mie più grandi passioni, ho partecipato a diversi spettacoli
in vari teatri d'Italia
- equitazione: la mia passione più grande, attualmente monto solo per lunghi trekking e per turismo
equestre. In passato ho saltato ostacoli partecipando a diverse competizioni
- trekking: escursionista esperta, trovo che non ci sia modo migliore per ricaricare le energie che
camminare in natura

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

10/3/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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