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INFORMAZIONI   

PERSONALI  _______________________________________ 

 

Guidini Barbara 
    Indirizzo: Milano 
    Data di nascita 24/03/1981 

Nazionalità Italiana – Svizzera 
    Patente di guida B – automunita 
 

 
ISTRUZIONI E  

FORMAZIONE  _______________________________________ 
 
Novembre 2019 Executive Master nutrizione, dietetica clinica e tecnologia 

del pet food 
 
Settembre 2019 Passaggio all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di 

Milano (numero di iscrizione 3959) 
 
Gennaio 2009 Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di 

Genova (numero di iscrizione 404) 
 
Giugno 2008 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico 

Veterinario. 
 
Marzo 2008 Laurea a pieni voti 106/110 in Medicina Veterinaria (Laurea 

Magistrale) presso l’Università Statale di Milano. 
 

Tesi presso il Dipartimento di Patologia animale, Igiene e sanità 
pubblica Veterinaria, Sezione di patologia generale e 

parassitologia, relatore Prof.  S. Paltrinieri: ”Determinazione 
dell’acido sialico totale nel siero e nei versamenti di gatti affetti da 
coronavirosi e da altre patologie”.                                                       
Tipo di tesi: sperimentale. 

 
Sett. 2006 - Feb. 2008 Tirocinio Formativo, con cadenza settimanale, presso l’università 

degli studi di Milano, dipartimento di Patologia animale, con il 
compito di effettuare esami di laboratorio di routine 

 

 
Gen.- Dic. 2007 Tirocini pratici presso l’università degli studi di Milano nelle 

sezioni di malattie infettive, clinica ostetrica, ispezione degli 
alimenti.   

 

 
Mar. - Giu. 2006 Modulo professionalizzante “Gestione del paziente 

ospedalizzato” presso l’università degli studi di Milano. 
 
 



Luglio 2000 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “E.    
Vittorini“di Milano con votazione di 85/100. 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI        _________________________________________________________ 
  
Giu 2018 - Ad oggi Coofondatrice e referente scientifica per il software 

“Myvetdiet” 
 

Giu 2017 - Ad oggi Consulente nutrizionale presso ambulatorio Pascoli, 
ambulatorio veterinario Barona, Ambulatorio veterinario Val 
di sole e altri ambulatori di Milano e Hinterland. 
calcolo del fabbisogno energetico e formulazione di piani 
nutrizionali su misura con alimenti commerciali e/o casalinghi per 
animali sani o con patologie 

 
Sett. 2013 - Ad oggi Consulente di ematologia presso ambulatorio Pascoli, 

ambulatorio veterinario Barona e ambulatorio veterinario 
Val di sole  
Lettura e refertazione di strisci ematici 
 

Genn 2019 – Nov 2019 Medico veterinario libero professionista presso Ambulatorio 
veterinario dott.ssa Monica Munda, Buccinasco 

 
Ott. 2017 – Nov 2018 Medico veterinario libero professionista presso Ambulatorio 

veterinario dott.ssa Giola, Milano 
 
Ott. 2016 - Ad oggi Medico veterinario libero professionista presso Ambulatorio 

veterinario Pascoli, Corsico  
 
Sett. 2009 - Mar. 2014 Medico veterinario libero professionista presso Ambulatorio 

veterinario Val di sole, Milano 
 
Ott. 2010 - Mag. 2014 Medico veterinario libero professionista presso Clinica veterinaria 

dott. Rusconi, Rozzano 
  
Ott. 2008 - Giu. 2009 Medico veterinario presso lo studio veterinario dott.ssa Repossi 

Elena, Chiavari 
 
Gen. 2005 - Sett. 2008 Stage formativo con cadenza settimanale al fine di apprendere il 

lavoro pratico di medico veterinario Presso Studio Veterinario 
Barona 

 

Gen. 2004 - Mar. 2008 Presso C.I.R.R. (azienda informatica) 

Data entry per il portale turistico www.langololigure.it 

 

1998 - 2008   Ripetizioni di matematica a studenti di istituti superiori. 

 

Lavori saltuari in qualità di promoter, barista, presso locali 
dell’area della provincia di Milano 

 

 

 

 

 

http://www.langololigure.it/


 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA’  
DI STUDIO 

E AGGIORNAMENTO________________________________________ 
 
05 Magg. 2021 Webinar “il gatto: cosa c’è da sapere per nutrirlo al meglio”. 

Cogito ergo vet 
 
10 Apr. 2021 Webinar “Ci vuole fegato. Come gestire dal punto di vista 

dietetico-nutrizionale le principali malattie epatobiliari del 

cane e del gatto. SIANA 
 
Mar. 2021 – Apr. 2021 Serie di 6 webinar organizzati da FNOVI sulla nutrizione di 

cane e gatto 
 
28 Mar. 2021 Webinar “Svezziamoli bene! Approccio alimentare al 

cucciolo dallo svezzamento alle prime 14 settimane. AIVPA 

 
22 Mar. 2021 Webinar “Enteropatie croniche nel cane: note per un 

corretto iter diagnostico e terapeutico” Cogito ergo vet 
 
 
17 Mar. 2021 Webinar “Il razionamento pratico nelle diverse fasi della 

vita del cane” Cogito ergo vet 
 
27 Febb. 2021 Webinar “Il veterinario nutrizionista: istruzioni per l’uso” 

UNISVET. 
 
19 Genn. 2020 Webinar “Nuove esplorazioni del microcosmo intestinale – 

dall’infiammazione alla metabolica. Webinar4vets 
 
Genn. 2019- Genn. 2020 Webinar “alimentazione casalinga: le basi”, “alimentazione 

casalinga: patologici 1”, “Barf for vets”, “microbioma for 
vets”. Webinar4vets  

 
20 ott. 2019  Corso di aggiornamento “Patologie dell’apparato digerente. 

La diarrea nel cane: gestione sinergica di clinico e 

nutrizionista”.  AIVPA 
 
 
16-18 Febb. 2018 XII Congresso nazionale “stato dell’arte e prospettive 

future in gastroenterologia veterinaria” .  Unisvet Milano 
 
26 Nov 2017 Corso di aggiornamento “la dieta casalinga non è solo per 

pochi: cosa fare in caso di malattia”.  Ordine medici veterinari 
di Milano 

 
11 Giu. 2017 Corso di aggiornamento “la dieta casalinga non è solo per 

pochi”. Ordine dei medici veterinari di Milano 
 



5-6-7 Magg. 2017 Congresso AIVPA dal titolo “Fa che il cibo sia la tua 
medicina e che la medicina sia il tuo cibo”.  PiacenzaEXPO 

 
30 Mar. - 1 Apr.  2017 Workshop di nutrizione veterinaria, nutriRoma 
 
 
27 Febb. -3 Mar. 2013 Stage di ematologia del cane e del gatto presso l’Istituto 

veterinario di Novara 
 
20 magg. 2012 Giornata di neurologia felina, Unisvet Milano 
 

 
6-8 Ott. 2011 Corso di ematologia , Unisvet  
 
 
18-19 Apr.,   
9-10 Magg.,   Corso di Gastroenterologia di base del cane e del gatto,  
23-24 Magg. 2009  ordine medici veterinari di Bergamo 
  

 

COMPETENZE  

LINGUISTICHE  _______________________________________ 
 
ITALIANO   Madrelingua 

 
INGLESE Livello buono con diverse esperienze di studio all’estero (1996-

1998: soggiorni-studio di tre settimane in Inghilterra partecipando 
a corsi collettivi di inglese; luglio 1999: campo lavoro di 3 
settimana in Inghilterra; settembre 2000: soggiorno di un mese a 
New York al fine di apprendere meglio la lingua inglese,)   

 
COMPETENZE   

INFORMATICHE _____________________________________ 
 

Utilizzo dei maggiori sistemi operativi Windows a partire 
dalla versione XP, buon utilizzo del pacchetto Office con 
particolare conoscenza degli applicativi Word e Powerpoint. Ottima 
conoscenza dei maggiori browser per la navigazione in Internet.  
 
Certificato di “Accertamento competenze informatiche” rilasciato 
dall’Università Statale di Milano. 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

RELAZIONI               _______________________________________ 

 
Ottime capacità organizzative, buona attitudine a lavorare in team 
e naturale predisposizione a socializzare,  apprendere e 
confrontarsi con altre persone. 

 
 
 

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”                    

 Barbara Guidini     
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