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P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONE CIPRIANI 

Indirizzo  VIA LUNGOLIRI CAVOUR 43  –  03039 SORA (FR) ITALIA 

Telefono  3481020828 

   

E-mail  simoneciprianivet@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/11/1983 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 

                         • Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria, con punteggio 110/110 CON LODE 

• Titolo della tesi 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

•Date (da –a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

•Data (da-a) 

•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

•Qualifica conseguita 

 

 

 

 “Considerazioni sulla biosicurezza in merito all’isolamento di Staphylococcus aureus in un 

allevamento di galline ovaiole” 

 

Febbraio 2009 – Luglio 2011 

Università degli studi di Napoli “Federico II” – Scuola di specializzazione in Tecnologia e 

patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina 

Diploma di scuola di specializzazione con voto 103/110 

 

Biennio 2009-2010 

Università degli studi di Pisa – Master II Livello in Oncologia del cane e del gatto 

(in qualità di uditore fisso) 

 

Marzo 2013 – Maggio 2015 

Scuola Superiore di Studi Veterinari SCIVAC – Itinerario Didattico della durata di 3 anni 

accreditato ESVPS di Medicina Interna Veterinaria per l’abilitazione in General Practitioner 

Certificate in Medicina Interna Veterinaria 

 

Giugno 2000 

Cambridge English Assestment  

 

First Certificate di livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo per le lingue 

   

 



   

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Marzo 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dott.Francesco Albanese, francescoalbanese@laboratoriolavallonea.it 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Veterinaria L’Arca 

• Tipo di impiego  Collaborazioni diurne  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dermatologia, citologia diagnostica 

 

                                     • Date (da – a)    Febbraio 2013 – tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Clinica Veterinaria Konrad Lorenz, via Napoli 185, Isola del Liri (FR) 0776809515 

                   • Tipo di azienda o settore           Clinica polispecialistica con reperibilità notturna 

                                  • Tipo di impiego           Socio della struttura, responsabile della Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità              Medicina interna, citologia, dermatologia, oncologia 

   

 

 

•Date (da –a)                                            Delibera 356 del 24/03/2016; dal 29/03/2016 al 31/12/2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro      ASL di Frosinone, Servizio Veterinario 

•Tipo di azienda o settore                         Area A 

•Tipo di impiego                                        Profilassi bovi-bufalina 

 

 

•Date (da – a)                                          Delibera 1406 del 03/11/2016; dal 10/11/2016 al 31/12/2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro     ASL di Frosinone, Servizio Veterinario 

•Tipo di azienda o settore                         Area A 

•Tipo di impiego                                       Profilassi Brucellosi ovi-caprina 

 

•Date (da –a)                                            Dal 01/03/2017 al 31/08/2017 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro     ASL di Frosinone, Servizio Veterinario 

•Tipo di azienda e settore                        Area A 

•Tipo di impiego                                       Profilassi bovi-bufalina e ovi-caprina   

 

•Date (da – a)                                          Dal 19/09/2017 al 31/12/2017 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro     ASL di Frosinone, Servizio Veterinario 

•Tipo di azienda e settore                        Area A 

•Tipo di impiego                                       Profilassi Brucellosi ovi-caprina 

 

 

•Date (da-a)                                             Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro    ASL di Frosinone, Servizio Veterinario 

•Tipo di azienda e settore                       Area A 

•Tipo di impiego                                      Profilassi bovi-bufalina 



   

  
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

      INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ho acquisito ottime capacità di relazione sia con i colleghi, con cui mi piace lavorare in team e 

confrontarmi sui temi scientifici, sia con i clienti, con i quali adotto un approccio diretto ed 

esauriente. 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ho capacità di adattamento a qualsiasi situazione lavorativa, purchè prolifica dal punto di vista 

scientifico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 In ambito veterinario mi sono occupato principalmente di medicina interna del cane e del gatto, 

con interesse in particolare per la citologia diagnostica e per la dermatologia.  

 

 

   

 

       ALTRE INFORMAZIONI  Sono membro Scivac, partecipo attivamente a diversi congressi e seminari di medicina interna. 

Nell’anno 2015 sono stato ospite fisso in qualità di medico veterinario al programma televisivo 

“Cronache Animali” in onda su RAI DUE 

 

PATENTE O PATENTI  B  (21/10/2002) 

 

   

 

 

   

 

ALTRE LINGUA 


