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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Liviana Prola 

Codice fiscale PRLLVN77D51E379D 

Indirizzo(i) Via S. Germano, 33 – 10013 Borgofranco d’Ivrea (TO) 

Telefono(i) 011.6709211 Cellulare: 347.2431591 

Fax 011.2369211 

E-mail liviana.prola@unito.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 11/04/1977 

Esperienze professionali 

Date Settembre 2001 – Dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in alimentazione e comportamento degli animali da compagnia 

Principali attività e responsabilità Supporto al marketing di alimenti per animali d’affezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PMR srl (per conto dell’IAMS Company)  - Milano 

Tipo di attività o settore Marketing nel settore del Pet Food 

Date Marzo 2002 – Marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Raccolta dati sperimentali ed elaborazione nell’ambito del Progetto di ricerca “Parametri influenzanti la 
sopravvivenza della lepre nell’ambiente” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia – Università degli Studi di Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica finanziata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

Date Giugno 2002 – Febbraio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario libero professionista 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con diversi Centri Veterinari di Torino e provincia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro vari 

Tipo di attività o settore Collaborazione per casistica di Dietetica Clinica, Ecografia Addominale e Medicina d’Urgenza 

Date Maggio 2003 – Novembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Research Assistant 

Principali attività e responsabilità Raccolta dati sperimentali ed elaborazione nell’ambito del Progetto di ricerca “Influence of fibre on 
faecal quality, mineral excretion and nutrients digestibility in cat” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Tiernährung – Tierärztliche Fakultät Ludwig-
Maximilians-Universität (München – D) 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

Date Novembre 2004 – Novembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Raccolta dati sperimentali ed elaborazione nell’ambito del Progetto di ricerca “Miglioramento del 
benessere del cane da lavoro tramite strategie alimentari” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia – Università degli Studi di Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica finanziata dalla Regione Piemonte  

Date Luglio 2006 – Ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Research Assistant 

Principali attività e responsabilità Raccolta dati sperimentali ed elaborazione nell’ambito del Progetto di ricerca “New methods to 
evaluate oxidative stress in vivo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Linus Pauling Institute – Oregon State University (OR – USA) 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

marta.bigoni
Evidenziato



Pagina 2/4 - Curriculum vitae di 
 Prola Liviana  

Date Marzo 2005 - Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Responsabile di diversi progetti di ricerca finanziata da enti pubblici e aziende private italiane e 
straniere. Docente in corsi di laurea di primo e di secondo livello, in master e in corsi di formazione 
rivolti ai liberi professionisti.  
Consulente per la Formazione degli Informatori Medico-Scientifici di aziende operanti nel settore del 
PetFood  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università degli Studi di Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica, docenza, formazione 

Istruzione e formazione 

Date Ottobre 1996 – Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione e cura delle patologie degli animali. 
Controllo della sicurezza alimentare delle derrate di origine animale destinate al consumo umano. 
Prevenzione e controllo delle patologie trasmissibili da animale a uomo. Valutazione e tutela del 
benessere degli animali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master of Science in Veterinary Medicine 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o  
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Ottobre 2001 – Febbraio 2005 

Dottorato di Ricerca in Produzioni Animali 

Competenze specifiche sulla nutrizione, l’alimentazione, il razionamento, l’allevamento degli animali 
domestici e selvatici, la prevenzione e la cura delle patologie legate al management degli animali.  

Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia dell’Università degli Studi di Torino 

PhD in Animal Production 

Gennaio 2006 – Settembre 2011 

Diploma europeo in Nutrizione Veterinaria e Comparata 

Riconoscimento europeo rilasciato ai Medici Veterinari che dimostrano un percorso e delle 
competenze di elevata Specializzazione nel campo della Nutrizione Veterinaria e comparata 

ESVCN (European Society of Veterinary and Comparative Nutrition) 

Diplomate at the European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) 

Madrelingua ITALIANA 

Altra(e) lingua(e) INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

Francese C2 C2 C2 C2 B2 

Spagnolo B1 B1 B1 A2 A1 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento.  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie all’esperienza acquisita nella gestione di 
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso 
l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un 
requisito minimo. 

Capacità e competenze tecniche Esperienza nell’uso di attrezzature utilizzate nella gestione faunistica e nella quantificazione del 
movimento: binocoli, GPS, attrezzature radio-telemetriche, radio-collari, accelerometri 

Capacità e competenze informatiche Utilizzo quotidiano di Windows, Internet, del pacchetto Microsoft Office, software di elaborazione 
statistica (SPSS, GraphPad) e software di razionamento alimentare. 

Altre capacità e competenze Nel tempo libero mi dedico soprattutto a giocare con mia figlia; in seconda battuta alla palestra, al 
nuoto, alla lettura e al pianoforte 

Patente Patente di cat. B 

Informazioni essenziali 
(da ripetere anche se riportate nei 

precedenti quadri) 

Laurea 
(specificare se vecchio o nuovo 

ordinamento; per il nuovo ordinamento 
precisare se trattasi di laurea 

specialistica/magistrale a ciclo unico o 
laurea specialistica/magistrale) 

  Laurea in Medicina Veterinaria (vecchio ordinamento) 

Data conseguimento 

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 
(ove prevista) 

Abilitazione alla professione ed iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari della Provincia di 
Torino 

Data conseguimento 22/07/2002 

Dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione 

Dottorato di ricerca in Produzioni Animali 

Data conseguimento 15/02/2005 

Attuale attività professionale Docente Universitario 

Ulteriori informazioni Presidente della Società Italiana di Alimentazione e Nutrizione Animale (SIANA), Residency 
completata per lo European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN). Membro 
dell’ESVCN (European Society of Veterinary and Comparative Nutrition) e dell’ASPA (Associazione 
Scientifica per le Produzioni Animali).  
Nell’Aprile del 2004 ho ottenuto il riconoscimento a “Cultore della Materia” per la disciplina della 
Nutrizione Animale con Verbale n°9 seduta dell’08/04/04 del Consiglio della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Torino. 
Ulteriori informazioni e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche principali sono reperibili al link: 
http://veterinaria.campusnet.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=lprola 

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità 
connesse”. 

Firma 

Grugliasco (TO), 13/01/2017

19/07/2001 
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