CURRICULUM VITAE
DR . CHIARA LEO
MSc, FHEA, DACVIM
(Oncology)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Chiara Leo

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail

03214600101
novara.oncologia@anicura.it

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

Dal 2007 al 2008
Tierspital - Università Zurigo – Dipartimento di Oncologia e Radio-Oncologia

Accademia
Internship specialistico in Oncologia
Attivita’ clinica di referenza di oncologia veterinaria

Dal 2008 al 2011
Animal Oncology and Imaging Centre (AOI), Hünenberg, Svizzera
Centro privato referenza veterinaria per l’oncologia e la diagnostica per immagini
Resident specializzando in Oncologia
Attivita’ clinica di referenza di oncologia veterinaria

Dal 2011 al 2013
Royal Veterinary College, London University, Londra, Inghilterra

Accademia
Staff clinician
Medico veterinario Oncologo, insegnamento attività clinica a studenti, tutor di specializzandi
Dal 2013 al 2015
Royal Veterinary College, London University, Londra, Inghilterra

Accademia
Oncology lecturer
“Ad interim” direttore del servizio di Oncologia
Dal 2016
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)
Unione Ittaliana Societa’ Veterinarie (UNISVET), Milano (direzione scientifica)
Istituto Veterinario, UNISVET
Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Medico veterinario Oncologo, responsabile del servizio di referenza di oncologia veterinaria

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

2003
Università degli Studi di Milano, Facolta’ di medicina veterinaria
Medicina veterinaria

Medico veterinario
Laurea

Dal 2007 al 2008
Tierspital - Università Zurigo – Dipartimento di Oncologia e Radio-Oncologia
Oncologia Veterinaria

Oncology Internship
2007 al 2008
Facolta di Medicina Veterinaria, Università di Pisa, Pisa
Oncologia veterinaria

Master di II livello in Oncologia veterinaria
Dal 2008 al 2011
Animal Oncology and Imaging Centre (AOI), Hünenmberg, Svizzera
Specializzando in Oncologia Veterinaria

Diploma del College Americano di Medicina Interna – specialita’ Oncologia (ACVIM - Oncology)
Dal 2014 al 2015
Post-graduate Certificate in Education
Tecniche di insegnamento e valutazione in educazione medica
Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, Francese, Tedesco

CAPACITÀ E

Attività di Oncologia clinica e di ricerca medico-scientifica

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ COME

DOCENTE O FORMATORE

UNIVERSITA’: Numerose lezioni
ed esercitazioni di Oncologia
veterinaria tenute presso il Royal
Veterinary College di Londra,
Inghilterra.
Supervisore
di
specializzandi
del
College
Americano di medicina interna –
specialita’Oncologia
CONGRESSI:
Numerose
presentazioni a congressi
internazionali
di
medicina
veterinaria in Europa CORSI:
Relatore a numerosi corsi
nazionali ed internazionali
Oncologia veterinaria
SOCIETA’: co-fondatore della
Societa’ Italiana Veterinari per
l’Oncologia (AIVO)

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di medicina veterinaria.

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.

Novara, 08/02/2016

