
 
Informazioni personali

 
Nome  Rosso Francesca

Indirizzo  2, via monte angiolino, 10074, lanzo torinese, torino
Telefono  0039-3381722291

Fax   
E-mail  Francesca.rosso@hotmail.it

 
Nazionalità  italiana

 
Data di nascita  14,09, 1982

 
 

Esperienza lavorativa
 

• Date (da – a)  -27-31 Luglio 2011 servizio di fisioterapia veterinaria al Concorso Ippico Internazionale CSI 5* di 
San Patrignano.
-7-10 Aprile 2011 servizio di fisioterapia veterinaria presso Fiera Cavalli di Roma
-1-9-2010 a tutt’oggi Free Lance come fisioterapista e preparatore atletico per cavalli sportivi
-14-12-2009 a tutt’oggi presso il Centro Villa Beria 1-9-2009 al 12-12-2009  presso clinica 
veterinaria VERG Brooklyn New York 
- 1-2-2009 al 31-7-2009 presso allevamento equino Le Fontanette
- 1-9 2008 al 31-1-2009 presso ambulatorio veterinario
- 1-5-2008 al 31-1-2009  Asl To 4 come tirocinante 
- il 2008 e il 2009 presenza saltuaria a gare di endurance equestre 
-Impieghi saltuari presso ambulatori veterinari in Torino
-Servizi a domicilio per visite e vaccinazioni piccoli animali

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Villa Beria via Beria 44 Mathi (To)
V.E.R.G warren street Brooklyn N.Y.
Le Fontanette, via fontanette 11 Vigone (To),
 Ambulatorio veterinario Luca Ferrero, via Mazzini 29 Torino,
 Asl To 4 Strada Eremo Lanzo Torinese

• Tipo di azienda o settore  Free Lance a domicilio,
Centro di Fisioterapia e riabilitazione per animali da compagnia,
Allevamento equino, 
ambulatorio veterinario, 
ASL, 
FISE

 
   

 



• Tipo di impiego  -Terapia muscolare del cavallo associata ad esercizi di stretching attivi e passivi esercizi in campo, 
controllo alimentazione e integrazione alimentare, prescrizione esercizi mirati
–Fisioterapista Veterinario per piccoli animali, gestione pazienti neurologici, ortopedici e geriatrici; 
stesura ed esecuzione protocolli terapeutici fisioterapici.
-Rotazione in terapia intensiva, clinica medica, cardiologia, dermatologia, oncologia, chirurgia 
ortopedica e dei tessuti molli 
-Servizio veterinario nella gestione delle fattrici( visite ginecologiche, diagnosi di gravidanza, 
copertura con seme fresco e congelato, controllo qualità seme, suture caslik, lavaggi 
uterini,tamponi ecc., gestione del parto e del post parto, gestione dei puledri: medicazioni 
ombelicali, somministrazione profilassi ed eventuali terapie, preparazione dei puledri di un anno 
e oltre per le aste: doma, sensibilizzazione, gestione dei traumi accidentali (applicazione suture, 
bendaggi ecc)e di eventuali casi di adenite equina. Gestione di puledri e cavalli in ricovero 
postoperatorio (OCD ecc) bendaggi, massaggi, terapia riabilitativa. Rimborso spese
-Assistenza del veterinario responsabile nelle visite cliniche, chirurgia, ecografie, ecocardio, 
doppler, radiografie, analisi di laboratorio, anestesiologia, gestione del paziente nel pre e post 
operatorio. Rimborso spese
-Presso l’ASL affiancamento di un veterinario durante visite ad allevamenti bovini e suini, effettuato 
prelievi per il controllo e la profilassi delle principali malattie infettive di interesse zootecnico. 
Partecipazione alla campagna di vaccinazione con intervento interzonale per la Blue Tongue. 
Rimborso spese
In data 4-12-2008  partecipazione a un concorso di selezione per l’inserimento in organico presso 
l’asl di Chivasso, come la più giovane iscritta.
-In collaborazione con i veterinari ufficiali FISE effettuato durante gare di endurance i controlli della 
frequenza cardiaca dei cavalli, come responsabile di tappa, e assistito i veterinari ufficiali nelle 
visite dei cavalli prima durante e dopo le gare. Rimborso spese

• Principali mansioni e responsabilità  -addetta al controllo della frequenza cardiaca, con obbligo di eliminare e segnalare i soggetti che 
non rientravano nei range prestabiliti dal regolamento. Rimborso spese

 
 

Istruzione e formazione
 

• Date (da – a)  -14-17 Febbraio 2012 Terza parte IV itinerario di neurologia SCIVAC “ patologie dell’encefalo e dei 
nervi cranici”
-16-10-2011 incontro SIFIRVET “Le ernie discali”
-13-15 Ottobre 2011 corso di Fisioterapia Avanzato SCIVAC
-9-10 Settembre 2011 corso Human Tecar, presso centro Alphamed di scalenghe, “Preventivo e di 
mantenimento” 
-29 Giugno-2 Luglio 2011 Seconda parte IV itinerario di neurologia SCIVAC “diagnosi differenziali e 
grandi sindromi”
-29-30 Aprile 2011corso Human Tecar, presso centro Alphamed di scalenghe, “Intensivo, curativo”. 
-11-12 Marzo 2011 corso Human Tecar, presso centro Alphamed di scalenghe, “Antinfiammatorio 
Antalgico Localizzato”.
-15-20 Febbraio 2011 Prima parte del IV itinerario di neurologia SCIVAC “esame neurologico e 
localizzazione”. 
-Gennaio-luglio 2010 corso di fisioterapia del cavallo presso il centro Equiter di Eliana Speziale
-Settembre-dicembre 2009 internship presso Verg Brooklyn NY
-2008-2009 corso intensivo di Lingua inglese presso l’istituto wall street
-Aprile 2008 Leadership seminair HRD
-2007-2008 APS presso clinica croce azzurra di pinerolo, allevamento le fontanette, vigone, clinica 
veterinaria europa, torino, clinica la varletta con il dott Eleuteri, Villanova d’Asti, ASL di Chieri a 
seguito del dottor Graglia e dott Gino.
-2002-2008 medicina veterinaria Torino
-2001-2002 scienze biologiche Torino
-1996-2001 liceo classico Massimo D’Azeglio Torino

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Laurea a ciclo unico in medicina veterinaria

 
   

 



• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 -Frequentato corso e ottenuta certificazione come terapista equino veterinario (massaggio 
terapeutico e sportivo, valutazione andatura e zoppie, controllo alimentazione e integrazione, 
interpretazione esami del sangue dal punto di vista del rendimento sportivo).
-Rotazione bisettimanale nei reparti di terapia intensiva, medicina interna, 
-Frequentato corso e ottenuto diploma dell’istituto wall street.
- Frequentato corso e ottenuto diploma di leadership (pubbliche relazioni, management, ecc)
-Tesi di laurea sperimentale in anestesiologia, titolo “Ipotermia intraoperatoria: contributo pratico 
alla prevenzione” , svolta in un periodo di 6 mesi, raccogliendo personalmente i dati presso 
l’ospedale didattico veterinario della facoltà di Torino.
Effettuate molte esperienze al di fuori della facoltà come attività pratiche durante gli ultimi 2 anni di 
corso,nell’ambito della: 
- Riproduzione clinica e chirurgia equina e gestione dell’allevamento (6 mesi)
- Clinica e chirurgia dei piccoli animali (6 mesi)
- Asl area a b c per un periodo di (3 mesi ognuna);
- Istituto zoo profilattico sperimentale del piemonte liguria e valle d’aosta dipartimento di anatomia 
patologica (3 mesi)
 

• Qualifica conseguita  16-4-2008 Laurea in medicina veterinaria voto 96/110. Esame di stato sostenuto il 1-7-2008 e 
passato con voto di 108.

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

 Medico veterinario iscritto all’ordine della provincia di Torino n 2277

 

 
   

 



 
Capacità e competenze 

personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

 
Prima lingua  Italiano

 
Altre lingua

 
  Francese- Inglese- Spagnolo

• Capacità di lettura  eccellente  il francese e l’inglese, buono lo spagnolo
• Capacità di scrittura  eccellente  francese, buono inglese e spagnolo

• Capacità di espressione orale  molto buona per tutte e tre le lingue
 

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

 Nata e cresciuta in una famiglia numerosa , mi piacciono molto le pubbliche relazioni,ritengo di 
avere buone capacità di socializzazione, di sapermi adattare a diverse situazioni e ambienti sia di 
vita che lavorativi. appassionata di teatro, ho  frequentato molti corsi. Mi sono sempre trovata bene 
a lavorare in gruppo e ho una spiccata tendenza ad aggregare i miei colleghi e amici
Ho praticato sport agonistico per diversi anni, anche di squadra( equitazione a livello nazionale e 
internazionale). Spiccato interesse per le diverse culture, ho compiuto molti viaggi (India- egitto – 
australia- giappone-vari paesi europei). appassionata di documentari di ogni sorta.

 
Capacità e competenze 

organizzative  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

 considerevole capacità  organizzativa, volta all’ottimizzazione tempo-risultati, alla ricerca della 
massima efficienza possibile. prima di prendere decisioni valuto tutti i pro  e contro nero su bianco 
servendomi di schemi ,tabelle di marcia,  programmi , orari ecc.
ogni anno mi prefiggo degli obiettivi, personali e lavorativi e mi impegno il più possibile a 
raggiungerli, finora ci sono sempre riuscita. 

 
Capacità e competenze tecniche

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

 buon utilizzo del computer (pacchetto office – internet - spss)
capacità di utilizzo di monitor  per sala operatoria (frequentato corso di formazione per monitor 
multiparametrico nihon kohden life scope i e life scope p) 
capacità di utilizzo delle macchine per l’anestesia, centrifughe.

 
Capacità e competenze 

artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

 molto fantasiosa, ho frequentato corsi di teatro, corsi di musica(degeridoo, strumento aborigeno 
australiano). 

 
Altre capacità e competenze

Competenze non precedentemente indicate.
 esperienza  decennale  in management, assistenza, lavoro e allenamento del cavallo sportivo, 
conseguimento della  patente di primo grado fise.
buona cuoca (frequentato numerosi corsi), sono in grado di organizzare  pranzi quasi di ogni tipo 
anche per 30 persone, ottima dimestichezza nell’utilizzo del forno a legna e preparazione pizze e 
farinata

 
Patente o patenti  -Patente b, 

-patente nautica vela e motore senza limite di miglia dalla costa
- brevetto advanced diver per immersioni con bombole fino a 40 metri di profondità
-patente di primo grado FISE

 
Ulteriori informazioni  Spiccato interesse per la medicina olistica e la fitoterapia ( effettuate molte letture a riguardo);  

Spiccato interesse per il campo di riabilitazione e fisioterapia del cavallo sportivo e del 
cane “atleta”.

 
   

 



Notevole confidenza con il mare
Esperienza come barista in discopub
Passione per il giardinaggio e le colture biologiche
Buona cultura generale, spiccata intuitività e spirito di iniziativa

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  
   Firma 

 
 

 
   

 


