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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA GAVAZZA 

Indirizzo  VIA F.A. OZANAM 30, 57128 LIVORNO 

Telefono  338 8623233 

Fax   

E-mail  alessandra.gavazza@unicam.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 OTTOBRE 1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Mar 2016, rinnovato marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria  

• Tipo di azienda o settore  Università di Camerino 

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio prospettico sull’efficacia di un probiotico (Sivoy) in corso di linfoma canino in 

termini di recidiva, sopravvivenza e tossicità in cani sottoposti a protocollo 

chemioterapico COP/CHOP in comparazione ad un gruppo di controllo 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Mag 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Ago 2011-ago 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Veterinarie 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Approccio diagnostico e terapeutico nelle emopatie del cane e del gatto 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date   2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di laurea in Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila ed 

educazione cinofila (TACREC ) 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Tipo di impiego  PROFESSORE A CONTRATTO, Metodologie e tecniche di base in ematologia e 

biochimica clinica” del corso di “Tecniche laboratoristiche di base 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2004-2005, 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master Interuniversitario di II livello di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio 

Veterinarie 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni: Biochimica Clinica Generale”, “Diagnostica Ematologica e Citologica”, 

“Emato-biochimico-clinica speciale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master Interuniversitario di II livello di Oncologia Veterinaria 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni: Neoplasie mieloidi e linfoidi del cane e del gatto: casi clinici” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2003-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di laurea in Medicina Veterinaria 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Tipo di impiego  PROFESSORE A CONTRATTO, Corso Integrato di “Semeiotica, Diagnostica e 

Patologia Medica Veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   ago 2007-ago 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Clinica Veterinaria 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’efficacia clinica della vaccinazione con antigeni overespressi TERT 

nel linfoma maligno del cane in aggiunta al trattamento chemioterapico standard COP 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Mag 2006- ago  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Clinica Veterinaria/Scienze Veterinarie 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 
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• Tipo di impiego  responsabile Centro Trasfusionale Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  prelievi di sangue su cani e gatti donatori, 

esami di laboratorio  

preparazione emocomponenti attraverso la separazione del sangue intero  

gestione delle Cartelle Cliniche dei donatori 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RTC (Menarini)” (Pomezia, Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Diagnostici di laboratorio veterinari 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  determinazione dei gruppi sanguigni nel cane, gatto e cavallo e medicina trasfusionale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2006-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRBM(Merck Sharp & Dohme Research Lab) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  conduzione di studi clinici in campo ematologico e oncologico veterinario 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   set 2001-giu 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Clinica Veterinaria 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per collaborazione alla ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione del Centro trasfusionale Veterinario, Validazione delle 

Metodiche utilizzate nel laboratorio di Biochimica Clinica, Esecuzione esami di 

laboratorio,  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Set 1999-set 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Clinica Veterinaria  

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa  

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Epidemiologia  e diagnostica delle malattie ematologiche neoplastiche e non nel cane  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1992-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agrolabo s.r.l.” (Ivrea) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione strumentazione laboratorio ematologico 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  studio e la validazione di strumentazioni per l’ematologia, la biochimica e la 

coagulazione in medicina veterinaria 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1992-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEAC RADIM s.r.l.” (Calenzano, Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione strumentazione laboratorio ematologico 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  studio e la validazione di strumentazioni per l’ematologia, la biochimica e la 

coagulazione in medicina veterinaria 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1992-2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Gruppi sanguigni del cavallo   

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina Veterinaria, Università di Pisa  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per collaborazione alla ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione dei gruppi sanguigni e dei polimorfismi elettroforetici su sangue di 

cavalli ai fini di accertamento di parentela 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Ott 2005 (ricertificato ago 2011, dic 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European College Veterinary Clinical Patology 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Diploma College Europeo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Set 2009-set 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà Medicina veterinaria, università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dell’efficacia clinica della vaccinazione con antigeni overespressi TERT 

nel linfoma maligno del cane in aggiunta al trattamento chemioterapico standard di 

induzione e di mantenimento 

• Qualifica conseguita  Borsa di Studio Post Dottorato, 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Mag 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soggiorno di studio, l’Ecole Nationale Veterinaire di Lyon 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lettura citomorfologica dello striscio linfonodale 

• Qualifica conseguita   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Dottorato di ricerca, Università di Pisa 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologia Ambientale Veterinaria “Il linfoma nel cane come possibile indicatore di 

inquinamento ambientale” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Novembre 1993-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione  in "Malattie dei Piccoli Animali”, Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma scuola specializzazione 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa studio Friskies/SCIVAC, Clinica Medica Veterinaria, Università di Pisa 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indagini sul genoma canino: applicazioni pratiche nell'allevamento, nella selezione e 

nel controllo delle malattie ereditarie  

• Qualifica conseguita  Diploma  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Linguistico Interdipartimentale Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza corso di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Giudizio discreto conoscenza lingua inglese 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di medicina Veterinaria Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio professionale, Nov. 1992 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 COLLABORA DA ANNI CON VARIE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO TRA CUI AGESCI, AVIS E FRATRES 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Responsabile tecnico del Protocollo di Sperimentazione “Valutazione 

dell’efficacia clinica della vaccinazione con antigeni overespressi TERT nel 

linfoma maligno del cane in aggiunta al trattamento chemioterapico standard 

COP” in collaborazione tra la ditta IRBM (Istituto di Ricerche di Biologia 

Molecolare Angeletti s.p.a.) (Merck Sharp & Dohme Research Lab) e il 

Dipartimento di Clinica Veterinaria.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Attività di laboratorio 

 Determinazione dei gruppi sanguigni e dei polimorfismi elettroforetici su 

sangue di cavalli ai fini di accertamento di parentela 

 Esecuzione analisi ematologiche con contaglobuli ad impedenza elettrica e 

laser  

 Esecuzione analisi della coagulazione con tecnica di tipo coagulometrico 

 Esecuzione analisi di biochimica clinica con strumentazioni automatiche che 

utilizzano tecniche di tipo spettrofotometrico 

 Esecuzione di analisi endocrinologiche con immunofluorescenza 

 Interpretazione analisi sierologiche  e di biologia molecolare per patologie 

infettive e genetiche  

 Preparazione e colorazione di strisci citologici da vari tessuti animali ed 

esecuzione colorazione specifica 

 Preparazione di strisci ematologici da sangue di varie specie animali ed 

esecuzione colorazione specifica 

 Lettura al microscopio e interpretazione di preparati citologici ed ematologici  

 Refertazione esami  

 Validazione di congruità dei referti di laboratorio 

 Interpretazione esami di laboratorio 

 Validazione metodiche di laboratorio 

 

 

 

Centro Trasfusionale Veterinarioa 

o Selezione degli animali donatori 

o Esecuzione esami di laboratorio di tipo sierologico tra cui determinazione 

del gruppo sanguigno, Prove di compatibilità Crociata e Test di Coombs 

o Prelievi di sangue e separazione emocomponenti 
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Attività Clinica 

 referente per le visite ematologiche ed oncoematologiche degli animali da 

compagnia 

 Referente per visite oncologiche, Università di Camerino 

 Trattamento chemioterapico di neoplasie, Università di Camerino 

 

 

 

 

 

   

 

ALTRI TITOLI.  Abilitazione Scientifica Nazionale, II FASCIA, Settore Scientifico Concorsuale 

7/H4, Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, dal 4/4/2017 al 4/4/2023 

 Membro dell’Examination Committee dell’European College of Veterinary Clinical 

Pathology dal 2013 

 Esperto della Commissione del Ministero della Salute per l’elaborazione di “Linea 

guida in Medicina Trasfusionale Veterinaria”, 2004 ad oggi 

 Membro del Centro Interuniversitario di ricerca e di consulenza sulla genetica del 

cane degli atenei di Pisa e Camerino dal 2005 ad oggi 

 Direttore Scientifico AIMVET (Associazione Italiana Medicina Trasfusionale 

Veterinaria) (affiliata AIVPA) dall’aprile 2015 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, RELAZIONI A CONGRESSI NAZIONALI E 

INTERNZIONALI, EDITORIAL BOARD E REFEREE, ATTIVITÀ DIDATTICA 

   

 
 

 

 

 

10/03/2018 

 

Dott.ssa Alessandra Gavazza 

 


