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ROTATING INTERSHIP 
 
La Clinica veterinaria dell’Orologio offre: 2 posizioni per Rotating Intership per l’anno 2020.  
Durata: 12 mesi con inizio Gennaio 2020.  
 
L’obiettivo del periodo di formazione specialistica è quello di formare un medico veterinario con una 
formazione specialistica post-laurea nell’ambito della Medicina Interna, Diagnostica per Immagini, 
Neurologia e Chirurgia. 
Il Rotating Intership che fornisce una esperienza teorico-pratica approfondita nella clinica degli animali da 
compagnia al fine di creare figure professionali Medico Veterinarie di alta qualità in grado poi di accedere a 
percorsi di “Residency Training” (percorsi di formazione specialistica della durata di 3 o 5 anni, ristretta ad 
uno specifico settore della Medicina Veterinaria che permettono di raggiungere il titolo di Specialista 
Europeo).  
Al termine dei 12 mesi verrà rilasciato un certificato che attesta il percorso di rotating intership. 
Presso la Clinica Veterinaria dell’Orologio sono presenti attrezzature e equipaggiamento all’avanguardia quali 
CT, MRI, ecografia e fluroscopio e allo stesso tempo sono presenti in clinica Medici Veterinari Specialisti e 
Diplomati ai College di Diagnostica per Immagini, Medicina Interna e Neurologia. 
 
Programma:  
 
Il periodo di formazione prevede una rotazione nell’ambito dei seguenti Servizi:  
 

1. Ambulatorio prime visite e pronto soccorso festivi e notti 
2. Medicina Interna (visite specialistiche di referenza e non) 
3. Diagnostica per immagini  
4. Anestesiologia  
5. Chirurgia  
6. Neurologia 

 
Responsabili: Dr Federica Rossi (DVM, Dip ECVDI Add Rad Onc) Dr Gregorio Carozzi (DVM, PhD, Dip ECVDI), 
Dr Arianna Negrin (DVM, PhD, Dip ECVN), Dr Sara Corradini (DVM, PhD, Dipl ECVIM-CA internal medicine) 

Candidato ideale: laureato in medicina veterinaria con esperienza di almeno 6 mesi nell’ambito della clinica 
dei piccoli animali. Fondamentale, da parte del candidato è la motivazione  e ambizione a portare a termine 
il periodo di formazione pratico-teorica, anche se sottoposti a periodi di stress prolungato.  
Si richiede propensione a lavorare in team e competenze di base per la gestione dei piccoli animali e dei 
loro proprietari.   
 
Compenso: per il periodo di Intership è previsto un compenso mensile. 
 
Termine per l’invio delle candidature: 10 Dicembre 2019, i canditati saranno informati personalmente sulle 
modalità e data del colloquio 
 
Per ulteriori informazioni contattare la struttura al seguente indirizzo email: clinicadellorologio@yahoo.it 
specificando nell’oggetto: Application Intership 2020.  
 
 


