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Informazioni personali 
 

Nome  Maria Vittoria Moriotto 
Indirizzo   
Telefono  041 950176      338 4624682 
Fax  041 950176 
E-mail  polissena80@gmail.com 
   
   
Nazionalità  Italiana 

 

 

Data di nascita  

 

30 luglio 1980 

 

Istruzione e formazione 
 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico G. Bruno di 

Mestre nell’anno 1999 con punteggio 100/100. 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso l’Università degli Studi 

di Padova in dicembre 2005  con punteggio 110/110. 

Abilitazione all’Esercizio della professione di Medico Veterinario conseguito in data  

21  giugno 2006  presso l’Università degli studi di Padova con punteggio 115/120. 

Iscrizione all’Ordine dei Veterinari della provincia di Venezia il 10 luglio 2006  al 

numero 301. 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ho partecipato a vari corsi di aggiornamento: 

-2007 Corso base di ecografia (UNISVET) 

-2008/2009/2010/2011 Serate di aggiornamento di medicina interna e diagnostica di 

laboratorio organizzate dalla clinica veterinaria San Marco Padova 

-2009 Medicina e chirurgia del Coniglio (SIVAE) 

-2010 Corso per formatori di proprietari di cani problematici dal punto di vista 

caratteriale (morsicatori)-  il Patentino 

-2010 Radiologia del torace (SCIVAC) 

- 2010 Medicina d’urgenza (SCIVAC) 

-2011 Medicina e chirurgia degli uccelli (SIVAE) 

-2011 Gestione e tecniche terapeutiche nei piccoli mammiferi  (CVB) 

-2011 Medicina e chirurgia dei cheloni (SIVAE) 

 

   

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 
  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico  

• Capacità di espressione orale  scolastico  

 

Esperienze lavorative 



 

Da luglio 2006 a dicembre 2009 

  

Da giugno 2006 ho lavorato presso cliniche ed ambulatori in provincia di Venezia, sia 

come collaboratrice che per sostituzioni. Dal 2008  sono socio della Società Culturale 

Italiane Veterinari Animali da Compagnia. Dal 2007 sono socio dellaUnione Nazionale 

Italiana Società Veterinarie. Dal 2011 sono socio del Circolo Veterinario Bolognese. 

 

 

Dal 2009 ad oggi  Collaboro con l’ambulatorio veterinario del dott. Negretto interessandomi  di 

clinica e medicina generale di cani e gatti, con particolare riferimento alla medicina 

interna, profilassi malattie infettive e infestive, diagnostica di laboratorio e chirurgia. 

Mi occupo inoltre di clinica dei piccoli animali da compagnia e animali non 

convenzionali, con particolare interesse per la medicina e chirurgia del coniglio, piccoli 

mammiferi, tartarughe.  

Dal 2007 partecipo al Servizio di Reperibilità ambulatoriale veterinaria di 

Mestre Venezia e centri limitrofi. 

Sono consulente e collaboro dal 2008 per l’Unità Cinofila  da Soccorso 

“U.C.S. San Marco” con sede a Mestre in via Trezzo, affiliata alla Protezione Civile 

Nazionale.  

 

 

   

 

Venezia, lì 30 marzo 2012 

 

 

 

 

 

 


