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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  Cristiano Barisani 
Indirizzo  Via M.d’Azeglio14/16 Canneto sull’Oglio (MN) 
Telefono  +393355429416 

Fax   
E-mail  barisanivet@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09/06/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 Medico Veterinario Libero Professionista Laureato in medicina veterinaria a Parma nel 1998. 

Lavora come buiatra in allevamenti di bovine da latte nel nord Italia. Segue diversi corsi e master 
con particolare attenzione  alla gestione e salute della mandria, alla ginecologia e alla chirurgia 
addominale. nel 2002 collabora con la clinica IJSSELLAND dle dott. van Leeuwen ( Olanda ) 
dove apprende la tecnica endoscopica. E' autore di articoli di aggiornamento scientifico inerenti 
la tecnica endoscopica nella vacca da latte e relatore in convegni . 
Dal 2002 al 2006 collabora con il gruppo di raccolta embrionale ELL.ET di Lodi 
 Attualmente collabora nell'attività  con altri due colleghi. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Dilomato in  Agraria nel 1989 
• Laurea in Medicina veterinaria presso l’universita di parma 1998 
• 2000 workshop di gestione salute della mandria ( TDM group/ prof Oded Nir) 
• 2001/2002 master biennale gestione sanitaria nell’allevamento bovino (Kriton) 
• 2001 corso di ecografia bovina (SIVAR) 
• 2002 gestione programmata della sanità nell’allevamento bovino-prof-Brand ( Olanda) 
• 2002 collabora con la clinica IJSSELLAND del dott. Evert vanLeeuwen (Oland), dove apprende la tecnica 

endoscopica bovina 
• dal 2003 ad oggi ha seguito numerosi eventi formativi inerenti ad argomenti quali la riproduzione, chirurgia e gestione 

sanitaria della bovina da latte 
• 2003 relatore al corso di dislocazione abomasale sx: riduzione con metodiche non chirurgiche (Ordine Veterinari di 

Brescia) 
• 2003 pubblica: La dislocazione abomasale: tecnica di hannower ( SUMMA) 
• 2004 pubblica: Approccio endoscopico alla dislocazione abomasale. Valutazione critica della tecnica di Janowitz dopo 

97 interventi ( SUMMA) 
• 2004 pubblica: Evoluzione della tecnica Janowitz per la risoluzione abomasale sx secondo Barisani (SUMMA) 
• 2006 relatore al primo corso avanzato di chirurgia per SIVAR 
• 2006 relatore al Workshop “dislocazione abomasale” per Kriton (MO) 
• 2015 relatore alla giornata buiatrica SIB dislocazione abomasale dx e sx tec hannower e tec endoscopica one step  
• 2016-2017 professore a contratto con l’Università di Veterinaria di Milano 
• 2017 relatore giornata buiatrica SIB : endoscopia per la risoluzione della dislocazione sinistra nella vacca da latte e 

riproduzione nella vacca da latte ( gravidanze gemellari) 
• 2017 Consigliere della società Italiana di Buiatria 

marina.petissi
Evidenziato
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA 

                                                                    Italiano 
ALTRE LINGUE 

                                                                    Inglese ( base) 
                                                                    Francese (base) 
  

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

buone 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
buone 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Conoscenza buona Mac e Windows 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 2006 è responsabile come veterinario ufficiale A.N.A.F.I. al confronto  

Europeo di razza ad Oldenburg. 
 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è  a  conoscenza  che , a i sens i de ll’a rt. 26 de lla  legge  15/68, le  dichia razioni mendaci, la  fa ls ità  negli a tti e  l’uso di a tti 

fa ls i sono puniti a i sens i de l codice  pena le  e  de lle  leggi specia li. Inoltre , il sottoscritto autorizza  a l tra ttamento de i da ti pe rsona li, 

secondo quanto previs to da lla  Legge  196/03. 

 

 
 
CANNETO SULL’OGLIO 23/01/2017 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 Barisani Cristiano 
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