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Informazioni personali 
Nome Cognome Sara Parutto 

Indirizzo Via IV Novembre, 10 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) 
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Mobile +39 349 57 74 065 
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Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13 agosto 1976 

 

Istruzione e Formazione 
               Aprile 2013 

               ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI MEDICI VETERINARI DI MILANO – N° 3475 

               Novembre 2012  

               ESAME DI STATO - ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO VETERINARIO 

               Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 

31 Ottobre 2012 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano – Votazione: 101/110 

 

Competenze professionali 

 Nel percorso di studi, ho seguito il modulo professionalizzante di “Alimentazione e gestione 

degli animali d’affezione”, con approfondimento specifico su: alimentazione degli animali 

d’affezione, pet-food, patologie della nutrizione, prevenzione delle patologie geneticamente 

trasmissibili, analisi del comportamento e prevenzione dei disturbi comportamentali.  

 Nel 2010 ho iniziato la collaborazione come tesista con il Dottor J. Riva, assegnista di ricerca 

presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica – Istituto di Zootecnia presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria e Medico Veterinario Comportamentalista, finalizzata allo 

studio statistico dei dati raccolti nelle visite comportamentali di numerosi cani aggressivi, che è 

stato l’argomento specifico della mia tesi di laurea. 

 

Corsi, seminari e attività formative 

 16 Aprile 2010 – Convegno su “Animali e umani: percorsi di vita insieme”, tenutosi presso la 

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 

 9 Maggio 2010 – Incontro su “L’introduzione in famiglia del cane e del gatto”, tenutosi presso Il 

Fontanile a Milano 

 18 Maggio 2010 – “Giornata di formazione tecnica presso lo stabilimento, il centro ricerche, il 

laboratorio analisi, il canile e il gattile di Royal Canin s.a.s.”, tenutasi ad Aimargues (Francia) 

 9 Novembre 2010 – Incontro sulla “Gestione dell’allevamento e aspetti sanitari, genetici e 

comportamentali” tenutosi presso Fondazione Filarete a Milano 
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 13 Maggio 2011 –Convegno su “Animali d’affezione: nuove frontiere nella ricerca su problemi 

comportamentali, neurofisiologia e genetica”, tenutosi presso la Fondazione Iniziative 

Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 

 Giugno 2011 – Corso sulle “Malattie ereditarie dell’occhio nel cane”, tenutosi presso 

Fondazione Filarete a Milano. 

 Febbraio 2013 - Serata su l’Insufficienza renale del gatto tenutasi a Milano. 

 Aprile 2013 – Convegno su “Diabete nel gatto: una malattia difficile per il veterinario e per il 

proprietario”, tenutosi a Granozzo con Monticello presso l’Istituto Veterinario di Novara.  

 Ottobre 2013 – Seminario su “La cardiologia nella pratica ambulatoriale”, tenutosi a Milano 
presso la Clinica Veterinaria Europea. 

 Iscritta per l’anno 2013 alla SISCA (Società Italiana di Scienze Comportamentali Applicate) 

 

09/1990 – 07/1995  

Diploma di Liceo scientifico 

Liceo Scientifico “B. Russell” di Garbagnate Milanese 

 

Esperienze lavorative 
              Da aprile 2013 a oggi 

              Lavoro come informatrice scientifica per la ditta MIVET e NATURINA, promuovendo il prodotto   

              presso i medici veterinari della provincia Monza-Brianza e Milano e facendo giornate promozionali   

              nei Pet shop o nei Garden Center della zona. 

 

              Saltuariamente svolto attività di libera professione come Medico Veterinario facendo visite a  

              domicilio e facendo turni presso l’ Ambulatorio Veterinario “TritiumVet” di Trezzo sull’Adda.  

 

Da luglio 2010 a oggi 

Tirocinio pratico presso l’Ambulatorio Veterinario “Spontini“ a Milano (Dir. San. Dottor E. Moretti). 

Collaboro attivamente alla gestione lavorativa e organizzativa del lavoro in ambulatorio, con lo 

scopo di apprendere e migliorare le mie conoscenze riguardo alla professione di medico 

veterinario.  

 

Inoltre, ho lavorato come: 

 Commessa presso negozio di abbigliamento  

 Barista presso un bar-tavola calda 

 

Capacità e competenze personali 

 Esecuzione di visite cliniche e terapie mediche  

 Assistente chirurgo in corso di interventi chirurgici  

o Ovariectomia, ovario isterectomia 

o castrazioni 

o mastectomie 

o ernioraffia 

o detartrage 



Conoscenze linguistiche  

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Italiano  Madrelingua Madrelingua Madrelingua Madrelingua Madrelingua 

Inglese  Discreto Discreto Sufficiente Sufficiente Discreto 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze informatiche 

Durante gli studi universitari, ho seguito il corso ECDL, che mi ha permesso di approfondire le mie 

conoscenze relative all’utilizzo del pacchetto Office e di Internet Explorer. 

 

Capacità e competenze relazionali 

Le diverse esperienze lavorative svolte in questi anni mi hanno permesso di sviluppare le seguenti 

attitudini: 

 Capacità di lavorare in team 

 Istituire e mantenere relazioni lavorative solide 

 Indipendenza 

 Buona capacità di relazione con la clientela 

 

Capacità e competenze organizzative  

 In ambito universitario ho collaborato con la società Vetogene, spin–off dell’Università 

degli Studi di Milano che si occupa di ricerca e analisi del DNA degli animali per il controllo 

genetico e la prevenzione di malattie genetiche di cani, gatti e altri animali. Ho contribuito 

all’organizzazione di convegni  e alla gestione della segreteria della società, per la 

comunicazione dei risultati dei test eseguiti dal laboratorio ai proprietari/allevatori. 

 

 Ho svolto attività di volontariato presso un canile/gattile di Arese gestito dall’associazione 

“Amico animale”, dove mi occupavo della pulizia quotidiana dei box, fornivo i pasti e 

gestivo le terapie mediche degli ospiti della struttura. 

 

 Inoltre, svolgo attività di volontariato da diversi anni in alcune associazioni (AIDO, ADMO, 

AVIS): in alcune di esse collaboro alla gestione delle attività amministrative e di segreteria. 

 

Patente 

Possiedo una patente di tipo B e sono automunita. 

 



Allegati 

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