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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) BORRELLI PAOLA 

Indirizzo(i) via S.Donino, 5  25128  Brescia, Italia 

Telefono(i) Mobile  +39 33355935180   

E-mail paolaborrelli.vet@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita Brescia, 04/08/ 1965 

Sesso    femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  MEDICINA VETERINARIA 

  

Esperienze professionali  

Data dal 1992  al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti    Medico veterinario  

Principali attività e responsabilità    Clinica e chirurgia dei piccoli animali convenzionali ed esotici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Studio veterinario ARISI MASSIMO via A.Luzzago 12/b 

Tipo di attività o settore     Clinica e chirurgia dei piccoli animali 

  

Data dal 1995 al 1999 e dal 2001 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti    Medico veterinario 

Principali attività e responsabilità - Incaricata dello svolgimento di operazioni per la bonifica  sanitaria degli allevamenti presso 
ATS di BRESCIA (Controlli per l’eradicazione della brucellosi, leucosi, tubercolosi, IBR, 
paratubercolosi bovina.Controlli per eradicazione di MVS, peste suina,malattia di Aujesky 
suina. 

- Brucellosi ovicaprina       

Tipo di attività o settore   AREA A Sanità animale 

  

Data dal 1999 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Medico veterinario 

Principali attività e responsabilità - Incaricata dello svolgimento di operazioni per la bonifica degli allevamenti presso l ‘ASL di 
Vallecamonica e del Sebino (Controlli per l’eradicazione della brucellosi, 
leucosi,tubercolosi,IBR bovina,brucellosi  ovicaprina.Profilassi per il carbonchio ematico 
).Collaborazione nell’aggiornamento dell ‘anagrafe ovicaprina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASL di Vallecamonica e del Sebino via Nissolina 1 Breno 

Tipo di attività o settore   AREA A Sanità animale 
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Istruzione e formazione  

Data Dal 1985 al 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Statale degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea, 5 anni. 

  

Data Dal 1980 al 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico A.Calini Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Maturità superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco   ottimo  ottimo  buono  buono  buono 

Francese   discreto  discreto  discreto   discreto  sufficiente 

Spagnolo   discreto  discreto  discreto  discreto  sufficiente 

Inglese   discreto  discreto  discreto  discreto  discreto 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali 
Buono spirito di gruppo. 
Capacità espositiva e approccio divulgativo sperimentato con le diverse fasce di età. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative e di coordinamento acquisite nel contesto professionale. 

Capacità e competenze tecniche 
   Medicina interna dei piccoli animali: cani.gatti,animali esotici, uccelli.Chirurgia di base dei piccoli    
   animali:cani,gatti,uccelli. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Dimestichezza nell’uso di programmi di videoscrittura e fogli elettronici (Word, Excel). 
Utilizzo di programmi per la presentazione e l’elaborazione grafica (Power Point, Corel Draw). 
Utilizzo di programmi di analisi cartografica (ArcView, QGis) 

Patente Patente A/B 
 

 

 

  

 
 
 
          Dott.ssa Paola Borrelli 
 


