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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRANDI SIMONE 

Indirizzo  STRADA BIVIO, 20 – 43122 PARMA 

Telefono  Mobile  3287390177 

E-mail  simongrandi@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16 MAGGIO 1985 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Dal 15 luglio 2008 al 7 agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinique Veterinarie de Montrejeau (France) 

• Tipo di impiego  Medico veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vaccinazione della specie bovina e ovina per la Blue Tongue. 

  

 

• Date  

   

Dal 8 novembre 2010 al 8 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Veterinaria Privata “San Marco” Via Sorio 114/C  -35141 Padova 

• Tipo di impiego  Tirocinio teorico pratico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Data 

 

 

• Data  

 Medico Veterinario/Tirocinante. Rotazioni di due settimane con affiancamento di un singolo medico o 
di più medici associati ad una  disciplina.  

- Medicina interna, Medicina d’urgenza, Oncologia e Neurologia. (Approccio alla metodologia 
clinica, gestione ed educazione del cliente, gestione del paziente ricoverato, utilizzo 
appropriato dei farmaci e delle altre terapie, principi di base di oncologia)  

- Diagnostica per immagini (Utilizzo ed indicazioni per l’esecuzione di un esame radiografico, 
ecografico e tomografico; interpretazione dei referti)  

- Chirurgia ed Anestesiologia (Metodiche chirurgiche di base, riconoscimento dell'emergenza 
chirurgica, conoscenza dei dati fisiopatologici fondamentali da valutare prima/durante/dopo 
anestesia, valutazione e classificazione del rischio anestesiologico, conoscenza dei farmaci a 
maggior impiego e dei circuiti anestesiologici, valutazione gestione e terapia del dolore)  

- Affiancamento di due settimane con il Dott. Tommaso Furlanello accompagnandolo nell’attività 
clinica e nelle valutazioni cito-patologiche.  

- Partecipazione alle serate di aggiornamento tenute dal Dott. Marco Caldin ogni due settimane.  
 
 

- Apertura P.Iva in data 12.01.2012 con N. 02634540344 
 

 

- Giugno 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  - Avvio della libera professione in attività buiatrica  

• Tipo di impiego  - Assistenza ginecologica, chirurgica e clinica buiatrica presso aziende agricole del 
comprensorio del Parmigiano – Reggiano e Grana –Padano. 

- Attività di consulenza riproduttiva, gestionale e di qualità del latte presso le medesime 

- Attività di gestione del farmaco veterinario attraverso la tenuta di registri aziendali di scorta, 
detenzione ed utilizzo delle molecole farmaceutiche disponibili   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date 

  

Con Sessione Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Parma. Facoltà di Medicina Veterinaria. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario. 

Iscrizione Aldo Ordine dei Medici Veterinari N° 1048/PR 

 

• Date  

  

Dall’Ottobre 2004 all’Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Parma. Facoltà di Medicina Veterinaria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Periodo di Erasmus presso l’Ecole Nationale Veterinarie de Toulouse  
(ottobre 2007 – giugno 2008).  
Ottima conoscenza della lingua francese e svolgimento di attività teorica e di tirocinio pratico nelle 
diverse discipline (medicina interna, medicina d’urgenza, riproduzione, anestesiologia, chirurgia dei 
piccoli animali, patologia suina, bovina e caprina, ispezione)  
 
Tesi di laurea: “Patologie della riproduzione degli Psittacidi in cattività” presso la sezione di Clinica 
Ostetrica e Riproduzione animale del Dipartimento di Salute Animale  
Prof. Enrico Parmigiani 
Correlatore Dr. Francesco di Ianni 

 

                         • Qualifica conseguita  Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria. 

• Livello nella classificazione nazionale   Corso di laurea specialistica a ciclo unico 

 

• Date  

 

 

 

Dal settembre 1999 al luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “G. Aselli” via Palestro - 26043 Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore  

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di Stato 

 

 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

FRANCESE 

                          • Capacità di lettura  BUONO 

                      • Capacità di scrittura  BUONO 

  • Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buono spirito di gruppo, buone capacità di comunicazione, capacità di adeguamento ad ambienti 
multiculturali. Capacità di lavorare in gruppo maturata in diverse situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana, notti) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Senso dell’organizzazione; gestione turni, reperibilità e fine settimana. Gestione e terapie pazienti 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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ORGANIZZATIVE   

 

ricoverati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei programmi Office (World, Excel e PowerPoint)  

Conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop) (formazione 
scolastica/universitaria). 

 
 
 

                         PATENTE O PATENTI  Automobilistica B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono molto motivato, sempre disposto ad ampliare e consolidare le mie conoscenze teoriche e   
capacità pratiche. Buona predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con la gente.  
Disponibile per eventuali trasferimenti in Italia e all’estero. 

Auto munito 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 
 

 

Data 25.01.2021                                                                  Firma  Simone Grandi 

 


