CURRICULUM VITAE
DR. NICCOLÒ RIGON

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Niccolò Rigon

Indirizzo

Istituto Veterinario di Novara – Strada Prov. 9 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
novara.oncologia@anicura.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2018
Istituto Veterinario di Novara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2019
Birkenfeld Veterinary Hospital, Birkenfeld (Germania)

Clinica Veterinaria Privata
Internship in Oncologia

Clinica Veterinaria Privata
Consulente
Attività mensile di consulenza e supporto per la gestione di casi clinici. Organizzazione di attività
formative (quali presentazioni, book club e journal club)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2009 al 2016
Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016 - 2017
Tirocinio in medicina interna e chirurgia presso Clinica Veterinaria Colombo

• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

Medicina interna, oncologia clinica, cardiologia, chirurgia, citologia

2016 - 2017
Assistenza all’attività clinica del Dott. Alessio Pierini (PhD) presso Centro Veterinario Dott.ri
Pisani-Carli-Chiodo
Oncologia clinica, chemioterapia, citologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017 - 2018
Istituto Veterinario di Novara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2019
Visitor presso Oncology e Radiation Oncology department Dick White Referrals, New Market,
UK
Oncologia

Medicina interna, diagnostica per immagini, anestesiologia, chirurgia, cardiologia, oftalmologia,
terapia intensiva, dermatologia e neurologia
Rotating internship

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
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