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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Laura PECORARI 

Indirizzo 

 

Numero di tel. 
 

e-mail 

 VIA SOPRA RIVO, LOC. DIARA 

 - 29029 - RIVERGARO (PC) 

+39 340 93 15 057  

laurapecorari.dvm@gmail.com 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  PONTE DELL’OLIO  (PC), 07/05/1983 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 21/05/2013 al 28/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  • Tipo di azienda o settore 

 Candioli Srl,  

Strada Comunale di None n.1, 10092 Beinasco (TO)  

Settore Farmaceutici, linea horse selection  

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  È impegnata nella consulenza medico veterinaria al fine di promuovere e realizzare 
nutraceutici ed integratori alimentari, sia per il cavallo atleta sia per i soggetti 
debilitati o affetti da specifiche condizioni patologiche. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 23/04/2013 al 23/04/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 

Unità Operativa di Clinica Chirurgica e Medicina d’Urgenza, responsabile Prof. 
Stefano Zanichelli  

Via del Taglio n. 8,   

Responsabile Sanitario: Prof. Attilio Corradi 

Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

• Tipo di impiego  Medico veterinario, laureato frequentatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e collaborazione nell’attività clinica e clinico-chirurgica nell’ambito della 
specie equina. 

Approfondisce le tecniche chirurgiche eseguite nel cavallo e dimostra completa 
autonomia nell’esecuzione delle anestesie generali e “standing” del paziente equino 
nel corso sia delle chirurgie elettive (es. orchiectomie, chirurgia ortopedica elettiva, 
laparoscopie) sia nel paziente critico (laparotomie, coliche, osteosintesi).  

Prende parte ai numerosi protocolli sperimentali che prevedono l’utilizzo del PRP 
autologo per il trattamento sia delle ferite sia delle lesioni tenodesmiche associato o 
meno a cellule staminali nel cavallo. È inoltre coinvolta nella realizzazione di uno 
studio per valutare gli effetti delle perfusioni loco-regionali nel dito equino di cellule 
staminali nei cavalli affetti da laminite cronica. 

È coinvolta nella gestione clinica quotidiana dei cavalli ricoverati presso le strutture 
dell’O.V.U.D. di Parma prendendo parte attivamente alle scelte terapeutiche da 
attuare. 

mailto:laurapecorari.dvm@gmail.com
marta.bigoni
Evidenziato
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• Date (da – a)  Da 01/09/2012 al 01/01/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 Clinica veterinaria “Piola”, Cascina Piola, 5/7/9 

20060 Pozzuolo Martesana (MI)  

Responsabile Sanitario: Dr. Giovanni BIGLIETTI 

Clinica veterinaria per equini – centro di referenze per le coliche  

• Tipo di impiego  Medico veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e collaborazione relativamente alla gestione dei pazienti ricoverati. 

Approfondisce le tecniche chirurgiche ed anestesiologiche (laparoscopie, 
laparotomie, pazienti criptorchidi, castrazioni, artroscopie), nonché il corretto 
approccio alla colica medica e chirurgica. Approccio diagnostico e terapeutico alle 
patologie ortopediche ed oftalmiche.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di libero professionista  

• Tipo di impiego  Medico veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Da aprile 2012 lavora come libero professionista concentrando la sua attività 
nell’ambito della medicina equina rivolgendo particolare attenzione alle patologie di 
interesse clinico-chirurgico e ortopedico, all’odontoiatria equina e all’anestesiologia 
equina. In tale ambito si dimostra completamente autonoma nell’espletare le comuni 
attività che la coinvolgono in campo, avendo inoltre a disposizione le più moderne 
attrezzature diagnostiche (radiologia digitale, ecografo, endoscopio, 
videograstroscopio) che le hanno permesso di praticare ad oggi circa 400 studi 
radiografici, ecografici ed endoscopici. 

Ha collaborato fino al 31 agosto 2012 con il dr. Brigati Gianpiero nell’espletamento 
della sua attività libero professionale.  

 

  

• Date (da – a)  Da 01/02/2012 a 31/03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SBS Italia Select Breeders Services Italia 
Via Argine Capoluogo 39, San Daniele Po (CR) 

Responsabile Sanitario: Dr. Sandro BARBACINI 

• Tipo di azienda o settore  Refrigerazione del seme equino, stoccaggio e distribuzione, embrio-transfer, Ovum 
Pick Up (OPU) e ICSI, neonatologia.    

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Prende parte all’attività clinica della struttura approfondendo le tecniche e i metodi 
per l’inseminazione artificiale, il corretto approccio alla visita clinica ostetrico-
ginecologica nonché la diagnosi, la prognosi e la terapia delle più comuni affezioni 
dell’apparato riproduttore e delle patologie riproduttive e neonatologiche. 

 

 

• Date (da – a)  01/12/2011 - 31/01/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Riabilitazione e Fisioterapia (CRF) 

Via Chiappa 15, Brescia (BS) 

Responsabile Sanitario: dr. Guido BIGNETTI  

• Tipo di azienda o settore  Clinica di riabilitazione e fisioterapia per equini sportivi  

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e collaborazione nell’espletamento dell’attività medica, chirurgica e di 
diagnostica per immagini. Ha partecipato, inoltre, alla scelta e alla realizzazione dei 
più indicati protocolli terapeutici di tipo medico-chirurgico, riabilitativo e fisioterapico 
volti alla cura delle patologie ortopediche dei cavalli sportivi ricoverati presso la 
struttura. 
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• Date (da – a)  01/10/2011 – 30/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Allevamento DVM, di Falco Andrea 
Via Catenoni 188, Borgonovo Valtidone (PC) 
Responsabile Sanitario: Dr. Andrea FALCO 

• Tipo di azienda o settore  Allevamento cavalli da trotto    

• Tipo di impiego  Tirocinio Medico-Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività medica e ostetrico-ginecologica presso l’allevamento del Dr. 
Andrea Falco, assistendo durante i parti, le terapie routianarie e di urgenza dei 
puledri neonati, dei soggetti yearling e delle fattrici, visite ostetrico-ginecologiche in 
preparazione alle fecondazioni. 

 
 

• Date (da – a)  01/11/2010 – 31/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sez. Clinica Chirurgica e Medicina d’Urgenza Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Parma    

• Tipo di azienda o settore  Clinica Chirurgica Veterinaria  

• Tipo di impiego  Tirocinio Medico-Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio teorico-patico nell’espletamento dell’attività di ricerca, clinico-chirurgica e di 
ricovero degli equini. 

 
 
 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Diploma  Perito Agrario 

• Presso  Istituto “G. Raineri”, Piacenza 

• Anno scolastico  2001-2002 

 
 
 

• Laurea  Medicina Veterinaria 

• Presso  Università degli studi di Parma 

• Anno di iscrizione  2006  

• Anno di laurea 

• Titolo tesi 

 

 

 2011  

Aggiornamenti sulle modalità di trasmissione del dolore nel cavallo e terapia 
antidolorifica 

Relatore: Chiar.mo Prof. Maurizio Dondi 

 

 

  

•Formazione continua   Corso teorico pratico di odontoiatria equina   

''Equine dentistry, sinonasal disorders & non solo'' 

• Presso  Lodi, Polo Universitario 

•Data  25 e 26 febbraio 2012 

•Relatori   Denis Verwilghen (DVM dipl. ECVS) 

 
 

•Formazione continua   Corso teorico pratico di Ecografia Equina  

•Presso   Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia, Ospedale Veterinario 

•Data   18 e 19 ottobre 2013 

•Relatori   Dr. Rodolfo Gialletti, Dr. Massimo Magri 

n. partecipanti: 24 
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• Formazione continua degli operatori 
della sanità 

 Corso per l’accreditamento di base del veterinario FISE (federazione italiana sport 
equestri)  

• Presso  FNOVI ConServizi, FISE 

• Data  13/03/2014 

• Votazione 

• Titolo acquisito 

 10.5 crediti ECM 

Veterinario accreditato FISE 

 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE           FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono           Buono 

• Capacità di scrittura  Buono           Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono           Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali con i collaboratori in situazioni dove è necessario il lavoro 
di squadra e con il pubblico, quali i proprietari degli animali e gli studenti con i quali 
si raffronta quotidianamente.  

  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  Conoscenza informatica del pacchetto “Microsoft Word”, con tutti i relativi 
programmi (Access, Excell, Outlook, Power Point, Publisher, Word). 

 Conoscenza e uso del programma Microsoft Works. 

 Conoscenza e uso dei programmi per il tempo libero (musica, foto). 

 Capacità di realizzare documentazioni fotografiche e videografiche. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Iscritta all’ordine dei veterinari di Piacenza dal gennaio 2012. 

 Per l’anno 2014 e 2015 ha sottoscritto un contratto con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Emilia Romagna e della Lombardia per la pubblicazione sulla 
rivista “30 giorni”, organo ufficiale di formazione medico veterinaria di FNOVI ed 
ENPAV, di 10 casi clinici/anno riguardanti la chirurgia della specie equina, utili per 
la formazione a distanza (FAD) on-line dei medici veterinari.  

 Ha preso parte in qualità di Medico Veterinario, alla commissione per la selezione 
dei riproduttori maschi e femmine per il cavallo Bardigiano per conto 
dell’Associazione Provinciale Allevatori (APA) di Parma, Sezione Cavallo 
Bardigiano. 

La commissione si riunisce in diverse occasioni nel periodo estivo-autunnale, per 
valutare le attitudini morfo-funzionali, le condizioni fisiche e di salute dei soggetti 
da inserire nel programma zootecnico del performance test per l’approvazione dei 
soggetti maschi e femmine alla riproduzione. 

Parma, anni 2012, 2013, 2014, 2015. 

 Nelle edizioni degli anni 2011 e 2012 collabora con la commissione veterinaria del 
“Palio Città di Ferrara” che si svolge nel mese di maggio con il compito di valutare 
l’idoneità fisica dei cavalli presentati alle previsite secondo il regolamento di gara, 
nonché di organizzare il servizio di pronto intervento veterinario in pista durante lo 
svolgimento della competizione e delle prove. 

 Nelle edizioni 2012 e 2013 ha prestato assistenza ai membri della commissione 
veterinaria per il “Palio delle Contrade della Città di Fucecchio” che si svolge nel 
mese di maggio con il compito di valutare l’idoneità fisica dei cavalli presentati alle 
previsite secondo il regolamento di gara, dell’esecuzione degli esami radiografici 
ed ecografici, nonché di organizzare il servizio di pronto soccorso veterinario in 
pista durante lo svolgimento della competizione sportiva.  

Nella edizione 2014 ha fatto parte della commissione veterinaria durante le 
previsite ed il servizio di pronto soccorso in pista durante lo svolgimento della 
competizione sportiva. 

 Nelle edizioni 2012 e 2013 ha prestato assistenza ai membri della commissione 
veterinaria per la “giostra dell’orso” della città di Pistoia organizzata nel mese di 
maggio-luglio con il compito di valutare l’idoneità fisica dei cavalli presentati alle 
previsite secondo il regolamento di gara, dell’esecuzione degli esami radiografici 
ed ecografici, nonché di organizzare il servizio di pronto soccorso veterinario in 
pista durante lo svolgimento della competizione sportiva. 

 Nell’edizione 2013 e 2014 ha prestato assistenza ai membri della commissione 
veterinaria durante le manifestazioni “Giostra Cavalleresca di Sulmona”, Giostra 
dei borghi più Belli d’Italia” e “Giostra Europea”, con il compito di valutare 
l’idoneità fisica dei cavalli presentati alle previsite secondo il regolamento di gara 
e di organizzare il servizio di pronto soccorso veterinario in pista durante lo 
svolgimento della competizione sportiva. 

 Nell’edizione di gennaio 2015 ha fatto parte della commissione veterinaria del 
Palio di Buti, durante le previsite ed il servizio di pronto soccorso in pista durante 
lo svolgimento della competizione sportiva.   

 Ha prestato servizio in qualità di Medico Veterinario a varie competizioni 
agonistiche regionali, nazionali e internazionali di equidi quali ad esempio: 

- Val D’Enza Endurance Cup 2012 (12/13 Maggio 2012), presso 
l’Ippodromo del Castello a Montechiarugolo (PR): (FISE, FEI) di 
endurance categorie CEI 3 (160 km), CEI 2 Y (120 km), CEI 2 
(120 km), CEI 1 (90 KM), CEN B (90 Km), CEN A (60 Km) 
durante la quale si è occupata della realizzazione della clinica di 
campo per eseguire i trattamenti ai cavalli ricoverati; 

- Campionato lombardo team penning 2012 e 2013 
- Concorso ippico nazionale di salto ostacoli 2013 e 2014, 

Montechiarugolo, Parma 

 È socio SIVE (Società Italiana Veterinari per Equini) 
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 Ha partecipato dal 2009 a congressi e seminari di rilievo internazionale che 
riguardano la medicina equina: 

- Seminario SIVE “La patologia clinica nella medicina equina: come si 
interpretano gli esami di laboratorio”; Verona Fiere, 7 novembre 2014; 
Relatore: Vanessa Turinelli, DVM, PhD, Dipl. ECVCP. 

- Seminario SIVE teorico-pratico di radiologia equina “Guardare, analizzare, 
descrivere, interpretare, refertare”, Cremona, Palazzo Trecchi 05/04/2014. 

Relatori: VALERIA BUSONI, DMV, PhD, Dipl ECVDI, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Università di Liegi – Belgio.  

- Seminario SIVE “la laminite: un problema sempre attuale” 08/11/2013. 
Relatori: John Peroni (DVM MS dipl. ACVS) e Hans Castellijns (DVM 
Certified Ferriers).   

- Congressi multisala SIVE (Società Italiana Veterinaria per Equini) e SIVE-
FEEVA (Federation of European Equine Veterinary Association) edizioni 
2009, 2011, 2012, 2013, 2014. 

   

 
 
 
 
 
 


