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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Di Sclafani Simone 
Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Parma 22 maggio 1995 
   
   
   

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a) dal mese di maggio 2020 
• Tipo di azienda Clinica Veterinaria “Doctor Vet” della DMO VET LAB s.r.l. di 

 Parma 
• Campo di applicazione Medicina d’urgenza e anestesiologia; 
• Principali mansioni e responsabilità Incaricato con contratto di prestazione d’opera professionale per 

attività anestesiologica specialistica e responsabile terapia 
intensiva; 

 
 

• Date (da – a) dal mese di aprile del 2020 
• Tipo di azienda Centro Veterinario San Martino di Traversetolo 
• Campo di applicazione Medicina interna e anestesiologia 
• Principali mansioni e responsabilità Inserito in pianta stabile nel gruppo di lavoro del personale della 

clinica per Attività ambulatoriale ed anestesiologica specialistica; 
 
 

• Date (da – a) dal mese di marzo del 2020 
• Tipo di azienda Clinica Veterinaria Città di Suzzara 
• Campo di applicazione Medicina d’urgenza e terapia intensiva  
• Principali mansioni e responsabilità Attività di pronto soccorso notturno e responsabile terapia 

 intensiva 
 

   
• Date (da – a)  dal 2 marzo 2020 
• Tipo di azienda  Università di Parma – Dipartimento di Scienze Medico-

Veterinarie 
• Campo di applicazione  Ospedale Veterinario Universitario Didattico del Dipartimento di 

Scienze Medico-Veterinarie 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incaricato con contratto di collaborazione di lavoro autonomo per 
attività straordinaria e temporanea per lo svolgimento di attività 
clinica anestesiologica medico-veterinaria altamente qualificata 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  dal 14 al 15 febbraio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 Corso – livello avanzato - “Master class di anestesia” – Unione Italiana 
Società Veterinarie - Milano 

• Principali materie/abilità professio- 
  nali oggetto dello studio 

 Ottimizzazione emodinamica perianestetica 
 
 

 
• Anno conseguimento  Seconda sessione del 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione     
   o formazione 

 Università degli Studi di Parma  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale di medico veterinario 
 
 

 
• Anno conseguimento  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione     
   o formazione 

 Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria  
con votazione complessiva 110/110 con lode 

• Principali materie/abilità professio- 
  nali oggetto dello studio 
 

 Tesi di laurea: Nuovi approcci a un vecchio problema: La sindrome 
brachicefalica nel cane 
 
 

• Date (da – a)  dal 24 al 26 maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
  o formazione 

 Congresso Internazionale multisala Scivac di Rimini 
 
 

 
• Date (da – a)  dal 15 al 16 dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 Congresso Regionale Scivac Veneto - Padova 

• Principali materie/abilità professio- 
  nali oggetto dello studio 

 

 Principi di emergenza e terapia intensiva 
 
 
 

• Date (da – a)  dal 25 al 29 settembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 WCVA VENICE 2018, 13th World Congress of Veterinary 
Anaesthesiology 
 
 

 
• Date (da – a)  dal 25 al 29 giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 36° Campus Militare di Studi Veterinari di Grosseto 

• Principali materie/abilità professio- 
  nali oggetto dello studio 

 Attività teorico-pratiche nei settori clinico, diagnostico e chirurgico sul 
cane; seminari monotematici;  

• Qualifica conseguita  Ottimo 
 



 
 

   

• Date (da – a)  dal 25 al 27 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 Congresso Internazionale Scivac di Rimini 

   
 

• Date (da – a)  dal 27 al 29 ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 Congresso Nazionale Scivac di Arezzo 

• Principali materie/abilità professio- 
  nali oggetto dello studio 

 Approccio orientato alla razza: un valido aiuto per il veterinario clinico 
 

   
 

• Anno conseguimento  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “P. Ruggeri” di Marsala (TP) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
con votazione complessiva 97/100 
 

   
• Anno conseguimento  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 ATC school Dublin  
 

• Qualifica conseguita  English to go 
60/60 corso di studio all’estero 
 
 

   

   

• Anno conseguimento  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
  o formazione 

 University of Cambrige  
Esol Examinations 
English for Speakers of Other Languages  
 
Cambridge ESOL Entry Level Certificate in Esol International (Entry 2) 

• Qualifica conseguita  Council of Europe Level A2   
 
 
 

CAPACITÀ   E   COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 



  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Spiccate doti comunicative, relazionali e di lavoro in gruppo. 
Elevata capacità di interazione con le persone e specifica autonomia 
gestionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  
Ottima organizzazione del lavoro. 
Spiccata consapevolezza del ruolo ricoperto e delle conseguenti 
responsabilità del momento.  
Elevata capacità a lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla 
gestione di relazioni con le persone nelle diverse esperienze formative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
Ottima conoscenza delle materie studiate. 
Forte propensione allo studio ed all’approfondimento delle materie e delle 
problematiche professionali, maturata nel corso degli studi e delle diverse 
esperienze formative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   

  
Ottima conoscenza dei pacchetti Excel, Office e Word. 

 

   
PATENTE O PATENTI  Cat. B. 

   
   

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
 


