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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome: Sparasci Oriana Anna
Domicilio: Torino .
Telefono: (+39) 339 4051718
E – mail: orianasparasci@hotmail.com
Data di nascita: 03/07/1979 

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Maggio 2007 ad oggi: collaborazione in qualità di medico veterinario presso Centro di 

Fisioterapia per animali da compagnia Villa Beria, Via Beria 44, Mathi (TO). Mansioni:  
applicazione di metodiche fisioterapiche e riabilitative di tipo manuale e strumentale tramite 
utilizzo di elettrostimolazione, ultrasuoni, magnetetoterapia, underwatertreadmill, Tecar, 
laser; gestione della degenza; visite di valutazione e preparazione dei protocollo 
fisioterapici; contatti con i proprietari ed i colleghi veterinari.

• Gennaio – Maggio 2007: attività di docenza in qualità di Esperto esterno in Igiene 
alimentare presso Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero I.I.S. “Bottazzi”, Casarano 
(LE). Mansioni: approfondimento teorico – pratico di tematiche riguardanti la 
contaminazione e la conservazione degli alimenti tramite lezioni teoriche e visite guidate.

• 1 Settembre 2005 – 31 Agosto 2006: Servizio Civile volontario presso Centro di equitazione 
e riabilitazione equestre Enzo b., Via O. Vigliani 104, Torino. Mansioni: operatrice di 
riabilitazione equestre destinata ad utenti con disabilità psico – fisiche e a scolaresche in 
visita. Accudimento e preparazione dei cavalli  per le attività del maneggio.

• Marzo 2005 – maggio 2007: tirocinio formativo presso Cliniche Veterinarie per animali da 
compagnia, Torino. Mansioni: assistenza durante la visita clinica e le chirurgie, studio e 
analisi di casi clinici, somministrazione di cure e terapie ai ricoverati, attività in laboratorio  
con uso microscopio. 

• Marzo – Agosto 2004: tirocinante presso ANOC, Associazione Nazionale Ornitologica 
Cubana, La Habana, Cuba. Mansioni: attività di laboratorio, assistenza alla clinica e 
chirurgia.

• Anno accademico 2002/2003: tirocinante presso allevamenti di grandi e piccoli ruminanti 
convenzionati con Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (sede Erasmus). Mansioni: 
gestione di adulti e neonati, somministrazione di farmaci, diagnosi di gravidanza, mungitura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio

• 4/11/2008: Master Universitario di I livello in Riabilitazione Equestre, Facoltà di 
Medicina Veterinaria e SUISM dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con 
Fondazione Centro Internazionale del Cavallo “” la Venaria Reale”,voto 108/110.
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• 10/07/2007: Esperto in pet therapy – terapia, attività ed educazione assistita da 
animali, in seguito a frequenza di Corso di Perfezionamento presso presso Perform – Centro 
di Formazione Permanente dell’Università degli Studi di Genova e Facoltà di scienze della 
formazione, Università degli studi di Genova, voto 110/110 e lode.

• 18/11/2004: Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria conseguita pressoUniversità 
degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria,voto 96/110.

• 22/07/1998: Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico “G. 
Stampacchia”, Tricase (LE), voto 48/60.

Corsi 
• 1/4/2012: incontro SIFIRVET -Sistema nervoso periferico (certificato di partecipazione)
• 19/11/2011: corso Human Tecar per il trattamento di prevenzione e mantenimento (attestato 

di partecipazione)
• 29/10/2011: corso Human Tecar per il trattamento curativo/intensivo (attestato di 

partecipazione)
• 8/10/2011: corso Human Tecar per il trattamento anti-infiammatorio localizzato (attestato di 

partecipazione)
• 17/4/2011: incontro SIATAV- la gestione del dolore
• 14-15/11/2009: incontro Gruppo di studio di fisioterapia e riabilitazione- Metodiche 

manuali: cosa c’è di nuovo (certificato di partecipazione)
• 16-17/10/2009:  corso intensivo Tecar teorico pratico-ginocchio, spalla, colonna
• 24-25/4/2009:   Fisioterapia Riabilitativa Veterinaria,  presso Centro Villa Beria
• 27-28/6/2008:  Fisioterapia Riabilitativa Veterinaria,  presso Centro Villa Beria
• 5-6/10/2007 :  Fisioterapia Riabilitativa Veterinaria,  presso Centro Villa Beria

ESPERIENZE ALL’ESTERO
• Marzo - Luglio 2004: a Cuba, redazione della tesi di Laurea sperimentale dal titolo 

“Comportamento alimentare della Amazona leucocephala nel Parco Nazionale Ciénaga de 
Zapata (Cuba)” presso Parco omonimo e Universidad Agraria de La Habana (UNAH), in 
seno al Progetto per la conservazione della Cotorra (Amazona leucocephala) della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Torino.

• Anno accademico 2002/2003: in Spagna, borsa di studio Socrates/Erasmus presso 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Veterinaria.

VOLONTARIATO
• Agosto 2006 – Dicembre 2007: volontariato presso Comunità per minori tossicodipendenti, 

Torino.
• Gennaio – Febbraio 2006: attività per le Olimpiadi Invernali 2006. 
• Luglio 2005 e Agosto 2001: ecovolontariato nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, Italia. 

LINGUE 
Italiano (madrelingua), Spagnolo ( livello avanzato), Inglese (livello intermedio).

CONOSCENZE INFORMATICHE
Uso di Microsoft Office (Word, Power Point), Internet Explorer, posta elettronica.
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CONGRESSI 
• Aprile 2007: relatrice nel VI Congresso Internazionale di Scienze Veterinarie, La Habana, 

(Cuba). 
• Settembre 2005: relatrice nel  IX Congresso della European Society of Veterinary and 

Comparative Nutrition (ESVCN), Torino.
PUBBLICAZIONI 
Atti dei congressi sopra citati.

 Articoli giornalistici di natura divulgativa 
• Dicembre 2007, Marzo e Settembre 2006: tre articoli sulla rivista informativa “Club degli 

Psittacidi”.

PATENTI E ABILITAZIONI
• In possesso di Patente di guida categoria B.
• Abilitazione all’esercizio della professione veterinaria in seguito ad esame di Stato ed 

iscrizie all’Ordine dei veterinari della Provincia di Lecce dal 28 / 07/ 2005.

INTERESSI
Interesse per la lettura di libri, di riviste scientifiche, per i viaggi, l’ascolto di musica e la pratica di 
attività sportive all’aria aperta (nuoto, camminata,corsa...).
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