Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ferriani Riccardo
(Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2019–alla data attuale

Consulente per la medicina interna per il laboratorio analisi nazionale BiEsseA
via Amedeo d'Aosta 7, 20129 Milano (Italia)
www.biessea.com
Consulenza telefonica o via mail con veterinari referenti per casi clinici nell'ambito della medicina
interna

01/09/2016–alla data attuale

Membro e direttore del reparto di medicina interna dell'Ospedale Veterinario San
Francesco
Ospedale Veterinario San Francesco
Via Isaac Newton 2, 20148 Milano (Italia)
www.vetsanfrancesco.it
Gestione dei pazienti riferiti con problemi internistici di natura complessa.
Esecuzione di procedure inerenti l'ambito (es. prelievi di midollo, esecuzione di biopsie mediante
punch o ago tru-cut, posizionamento sonde alimentari percutanee).
Affiancamento e collaborazione con il dott. Enrico Bottero per i casi gastroenterologici, pneumologici e
urinari che necessitano di esame endoscopico.
Collaborazione con la dott.ssa Silvia Rossi (dipl.ECVCP) per la gestione di tutti i casi ematologici

16/02/2015–01/09/2016

Membro del reparto di Medicina d'urgenza e Terapia Intensiva dell'Ospedale
Veterinario San Francesco
Ospedale Veterinario San Francesco
Via Isaac Newton 2, 20148 Milano (Italia)
www.vetsanfrancesco.it
Gestione dei casi riferiti in urgenza e gestione del paziente in terapia intensiva. Il principale interesse
verte a favore dei casi complessi in ambuto internistico necessitanti ricovero ospedaliero.
Partecipazione e presentazione di Journal clubs, case reports e clinical pathology rounds con
cadenza settimanale.

01/02/2014–31/01/2015

Membro del reparto di Medicina Interna Specialistica della Clinica Veterinaria
Malpensa
Clinica Veterinaria Malpensa Srl
Via Marconi 27, Samarate
www.cvmalpensa.it
Gestione di casi riferiti (in urgenza e su appuntamento) in ambito internistico con particolare interesse
per le patologie ematologiche, gastroenteriche, renali e che necessitano di ricovero con cure
intensive.
Esecuzione di tecniche e procedure in tale ambito (es. prelievo di midollo osseo, biopsie mediante
punch o tru-cut, posizionamento sonde alimentari percutanee)
Partecipazione ai turni di medicina d'urgenza notturna con cadenza settimanale.
Partecipazione e presentazione di Journal Club, Clinical Pathology rounds e Case reports con
cadenza settimanale e mensile.
Ogni attività è stata supervisionata dalla dottoressa Magda Gerou-Ferrani (DVM, Dipl. ECVIM-Ca
(Internal Medicine) o dalla dottoressa Paola Valenti (DVM, MS, Dipl. ACVIM-Oncology)
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01/11/2013–31/01/2014

Ferriani Riccardo

Medico Veterinario in ambito di medicina d'urgenza e terapia intensiva
Clinica Veterinaria Malpensa
Via Marconi 27, Samarate
www.cvmalpensa.it
Esecuzione di visite di base senza appuntamento.
Accoglienza e stabilizzazione di pazienti riferiti in urgenza presso il reparto di Medicina d'Urgenza.
Gestione di pazienti ricoverati presso l'Unità di Terapia Intensiva (UTI) con acquisizione di procedure
in tale ambito.

01/10/2012–30/09/2013

General Internship annuale riconosciuto ECVIM-CA
Via Marconi 27, Samarate
www.cvmalpensa.it
Partecipazione alle attività della Clinica con rotazioni nei reparti: medicina interna, cardiologia e
cardiochirurgia, diagnostica per immagini, patologia clinica, chirurgia, neurologia e neurochirurgia,
medicina d'urgenza e terapia intensiva.
Partecipazione a Journal Club e seminari con cadenza settimanale e presentazione di casi clinici con
cadenza mensile

20/08/2012–30/09/2013

Visitatore presso la Clinica Veterinaria Malpensa
Clinica Veterinaria Malpensa, Samarate
Osservazione di visite specialistiche e assistenza ai medici durante i turni di terapia intensiva e
medicina d'urgenza

23/06/2012–10/08/2012

Tirocinio extracurricolare, riconosciuto dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di
Torino (tirocinio numero 0014/12), presso il centro di Consulenza Neurologica e
Diagnostica per Immagini della dottoressa Lotti
Centro per la Consulenza Neurologica e Diagnostica per Immagini della dottoressa Lotti,
Cambiano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/04/2019

GPCert(SAM)
European School of Veterinary Postgraduate Study
Qualifica ottenuta a seguito di un corso di formazione ESVPS della durata di tre anni (2015-2018) e al
superamento di un esame finale

20/04/2012

Abilitato alla professione di medico veterinario, iscritto all'Albo e
all'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino (numeroTO
2442)

20/04/2012

Laurea a pieni voti in Medicina Veteriaria
Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Torino
Via Leonardo da Vinci 44, Grugliasco (To)

04/2008–04/2012

Attività di Tesista per tesi sperimentale con relatore il Professor
Antonio D’angelo (PhD, Dipl. ECVN, Dipl. ECBHM), presso il
Settore di Clinica Medica del dipartimento di Patologia Animale
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Torino
Facoltà di Medicina Veterinaria
Via Leonardo da Vinci 44, Grugliasco (To)
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28/02/2011–31/07/2011

Tirocinio (attività pratica a scelta) presso i seguenti istituti: centro di
Consulenza Neurologica e Diagnostica per Immagini della
dottoressa Lotti (200 ore), la sezione di Neuropatologia dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta (100
ore), centro ricerche di Neuro-bio-oncologia del Policlinico di
Monza, diretto dal Prof. Davide Schiffer (100 ore)

27/11/2011–10/01/2012

Attività di Visitatore Presso l’Hospital Clinic Veterinari dell’
Universitat Autonoma de Barcelona
Hospital Clinic Veterinari - Edifici V, UAB, Bellaterra (Spagna)
Osservazione di visite specialistiche, indagini diagnostiche e chirurgie; partecipazione a Journal Club
e round interni all'ospedale
Rotazione negli ambiti: medicina interna, neurologia e neurochirurgia, animali esotici, terapia intensiva
e medicina d'urgenza

2000–2005

Maturità classica
Liceo classico G.F. Porporato
Via Brignone 5, Pinerolo (To)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

Preliminary English test (Pass with merit). University of Cambridge, Marzo 2003

B2

B2

B2

B2

Attestato di frequenza e profitto per la lingua spagnola - livello preintermedio, rilasciato da ASEI formazione
Piemonte
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Relatore ad alcuni congressi nazionali in ambito internistico veterinario.
Capacità di lavoro ed organizzazione in gruppo, appreso durante la collaborazione con i membri delle
strutture Clinica Veterinaria Malpensa e Ospedale Veterinario San Francesco.
Ottime capacità di comunicazione con i proprietari dei pazienti anche in condizioni critiche o
complesse, apprese durante i turni di pronto soccorso, terapia intensiva e medicina interna
specialistica
Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, appreso durante l'esperienza presso la
Universitat Autonoma di Barcellona e tramite i rapporti con colleghi extracomunitari o provenienti da
altri paesi della Comunità Europea che hanno frequentato gli stessi luoghi di lavoro

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative del lavoro, apprese durante la collaborazione nel reparto di medicina
interna specialistica.
Ottime capacità di team leading apprese durante l'attività formativa dei tirocinanti/visitatori e degli altri
membri del reparto di medicina interna

Competenze digitali

16/5/19

Competenza di base dei programmi Word, Power Point e Excel del pacchetto Office, acquisite
durante la redazione di referti, compilazione di caselog di reparto e presentazioni a congressi.
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