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Informazioni personali 

Nome  Filippi, Laura 

 

Istruzione 

 Qualifica conseguita Laurea in Medicina Veterinaria (punteggio 107/110) 

conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Teramo in data 17 Luglio 2014 

                         Titolo della tesi   “Sviluppo di Angiostrongylus vasorum in Helix aspersa” 

Titolo di studio precedente Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Classico 

Statale “Giulio Cesare” di Roma 

         

          Formazione 

                                                                     -Date  da Dicembre 2014 a Gennaio 2015 

                                                tirocinante presso   Ambulatorio Veterinario Associazione Professionale 

Preziosi-Moretti, Roma 

                                                                 -Date   da Gennaio a Febbraio 2015 

                                                tirocinante presso   Clinica delle emergenze veterinarie Etiopia, Roma 

                                                                     -Date   da Febbraio a Settembre 2015 

                                                tirocinante presso   Clinica Veterinaria Romana San Francesco, Roma 

   Associazione A.S.T.A., Roma 

                                                                - Corsi  Ho partecipato a vari congressi e corsi FAD riguardo 

diverse tematiche veterinarie: 

 11 Dicembre 2014, Roma 



“La gestione dell’insufficienza renale cronica e casi 

particolari” (SNT-Trainer) 

 25-27 Settembre 2015, Montesilvano 

“Il cane in accrescimento (dai 2 agli 8 mesi)” 

(SCIVAC) 

 30 Aprile-1 Maggio 2016, Bologna 

“Corso introduttivo alla chirurgia” (SCIVAC) 

 21-22-23 Ottobre 2016, Roma 

“Corso pratico di chirurgia addominale di I livello” 

(UNI.MED.VET.) 

 5-6 Novembre 2016, Roma 

“Corso pratico di chirurgia di II livello -Ernia 

perineale del cane e uretrostomia del gatto-” 

(UNI.MED.VET.) 

 Anno 2015 

Corso FAD “Aggiornamenti in medicina veterinaria: 

questioni di chirurgia degli animali da compagnia” 

(IZS Lombardia ed Emilia Romagna) 

Corso FAD “Aggiornamenti in medicina veterinaria: 

questioni connesse alla diagnostica per immagini 

negli animali da compagnia” (IZS Lombardia ed 

Emilia Romagna) 

Corso FAD “Aggiornamenti in medicina veterinaria: 

questioni di clinica degli animali da compagnia” (IZS 

Lombardia ed Emilia Romagna) 

 Anno 2016 

Corso FAD “Medicina felina: cosa è cambiato e cosa 

sta cambiando” (PVI-Formazione) 

                   

Esperienze lavorative 



                                                                      -Date  da Settembre 2015 a Gennaio 2017 

                                                                   luogo  Clinica Veterinaria Romana San Francesco 

   via Gennargentu 20, 00141 Roma 

                                                    tipo di impiego   Libera professione 

                                     principali mansioni svolte   Collaborazione e sostituzioni 

                                                                 -Date   Agosto 2016 

                                                                 luogo   Ambulatorio veterinario Dott.ri Avanzi-Lo Conte 

   via Fossombrone 106, 00156 Roma 

                                                    tipo di impiego   Libera professione 

                                     principali mansioni svolte   Sostituzione 

                                 

Capacità e competenze personali 

                                                       - Madrelingua   ITALIANA 

                                                        - Altre lingue   INGLESE 

                                               capacità di lettura    Ottima 

                                            capacità di scrittura   Buona 

                              capacità di espressione orale   Buona 

                     -Capacità e competenze relazionali   Ho buone capacità relazionali sia con i miei colleghi che 

con i clienti esprimendomi sempre con cortesia, 

chiarezza e professionalità 

                 -Capacità e competenze organizzative  Ho avuto modo di lavorare insieme a tecnici veterinari e 

colleghi che mi hanno insegnato a gestire da sola il 

contenimento degli animali, la visita clinica e le terapie 

  Sono capace di lavorare con impegno ed efficacemente 

in gruppo 

   So mantenere in ordine il luogo di lavoro 

   Ritengo fondamentale il costante apprendimento pratico 

e teorico 



                        -Capacità e competenze tecniche  Ho avuto e ho modo di vivere la clinica e la chirurgia dei 

piccoli animali, in particolare cane e gatto, con alcune 

esperienze nella cura dei nuovi animali da compagnia 

  Sto acquisendo capacità sempre maggiori in Pronto 

soccorso, Terapia intensiva, Diagnostica per immagini 

(ECO e RX) e di laboratorio, nonché in ambito chirurgico 

  Ho sviluppato uno spiccato interesse per la chirurgia, 

che ho già potuto praticare e che continuo ad 

approfondire con corsi teorico-pratici 

  Conosco bene Windows, i programmi di Word, Excel e 

Power Point 

  Utilizzo con dimestichezza Internet e la Posta elettronica 

                                                                 -Patente  B (6/10/2004), automunita 

                                                                                                                                      

                             Titoli e Riconoscimenti 

                                                                  -Data  27 Febbraio 2015 

Vincitrice del premio “Luigi Falini” riguardante la 

migliore tesi in Medicina Veterinaria dell’anno 2014 

    -Data  16 Giugno 2015 

Pubblicazione dell’articolo riguardante la mia tesi di 

laurea: 

 Autori: Di Cesare A., Crisi P.E., Bartolini R., Iorio 

R., Talone T., Filippi L., Traversa D.; 

 Titolo: "Larval development of Angiostrongylus 

vasorum in the land snail Helix aspersa"; 

 Nome della rivista: Parasitology Research; 

 Editore: Springer; 

 Volume: 114 (10); 

 Pagine: da 3649 a 3655; 

 Anno: 2015. 

    -Data 25 Gennaio 2017 
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