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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Manuela  Michelazzi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29.04.1966 
  

Codice fiscale  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 11-2007 a 3-2018 

Lavoro o posizione ricoperti -Veterinario comportamentalista presso l’Ambulatorio per i Problemi Comportamentali dei Piccoli Animali 
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano 

-Direttore Sanitario del Parco Canile di Milano 

-Vice Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano 

- Dipl ECAWBM (College europeo in medicina comportamentale) 

Principali attività e responsabilità Attività clinica 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Università degli Studi di Milano sezione di Zootecnica Veterinaria del Dipartimento di Scienze Animali della 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano – 20133 Milano 

- Parco Canile Comune di Milano, via Privata Aquila, 81 - Milano 

Tipo di attività o settore Visite comportamentali, organizzazione e gestione di programmi di ricerca, organizzazione e partecipazione 
come relatore a seminari e congressi nazionali e internazionali, stesura di articoli scientifici e divulgativi.  

 

Date 11-2004 a 10-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dottorato di ricerca  e Veterinario comportamentalista presso l’Ambulatorio per i Problemi Comportamentali 
dei Piccoli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano 

Principali attività e responsabilità Ricerca e attività clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Animali – Sez. Zootecnica, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, via Celoria 10 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Clinica comportamentale. Valutazione benessere dei cani di canile e dei cani impegnati in attività di Pet 
therapy. Aggressività canina. 

  

Date 01-2000 a 07-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Scuola di specializzazione in etologia applicata e benessere degli animali d’affezione e di interesse 
zootecnico 

Principali attività e responsabilità Borsista della scuola di specializzazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Animali – Sez. Zootecnica, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, via Celoria 10 – 20133 Milano 
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Tipo di attività o settore Etologia e clinica comportamentale del cane e del gatto. 

  

Date 01-1996  a 10-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità  Visite cliniche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi ambulatori Hinterland di Milano 

Tipo di attività o settore Attività clinica 

  

  

  

Istruzione e formazione  
 

 

Date 11/2004 – 10/2007 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

  Dottorato di ricerca 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina comportamentale, valutazione del benessere dei cani di canile e dei cani utilizzati nei programmi 
assistiti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento di scienze animali, sez. zootecnica. Università degli studi di Milano 

Date 01/2000- 10/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in etologia applicata e benessere degli animali d’affezione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Etologia applicata e medicina comportamentale e farmacologia  comportamentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento di scienze animali, sez. zootecnica. Università degli studi di Milano 

Date 09/21986- 10/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Medicina veterinaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di medicina veterinaria. Università degli studi di Milano 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 
 

Autovalutazione 
 

Livello europeo (*)  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   B1  B1  A2  A2  B1 

francese   B1  B1  B1  B1  B1 

Capacità e competenze sociali (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo e gestione del rapporto con il pubblico 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Capacità di pianificazione e organizzazione di progetti di ricerca 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office  
Utilizzo banche dati. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

 

  

Altre capacità e competenze Vice Presidente Aiseab 
Segretario dell’Ordine dei medici veterinari di Milano (dal dicembre 2014) 
Professore a contratto presso l’Università cattolica di Milano 

  

Patente Automobilistica (patente di tipo B) 
  

Ulteriori informazioni Attività come docente: Dal 2004 al 2010 è collaboratrice didattica per lezioni ed esami per 

la Scuola di Specializzazione in "Etologia Applicata e Benessere degli Animali di Interesse 
Zootecnico e degli Animali da Affezione.  

 
Attività come docente nel 2010-2011-2013 ai corsi di perfezionamento “medicina 

comportamentale del cane e del gatto” e “gestione e benessere dei cani da canile” 

 
Attività come formatore:numerosi convegni/ corsi/ seminari nazionali ed internazionali di 

medicina comportamentale, e di pet therapy presso Istituti zooprofilattici, Asl, Università 
e Ordini di diverse provincie italiane. 

 
Partecipazione a convegni nazionali e internazionali come relatore. 

  

Allegati Pubblicazioni e partecipazione a convegni/congressi/seminari 
 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
 
 

 
 

Firma 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
Milano, 06/03/2018 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/ 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 


