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CURRICULUM  VITAE  
 

 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome Tampieri Jessica 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 17 novembre 1989   

Iscrizione Albo Medici Veterinari RN 193 

P. IVA 04175960402 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

marzo 2017 – oggi Veterinario Anestesista 
 
Collaborazione come anestesista libero professionista con diverse strutture veterinarie in Emilia 
Romagna. 
 

  

1 aprile 2017 – 31 luglio 2017 Istituto Veterinario di Novara 

Anestesista 
 
Gestione autonoma di anestesie generali di cani e gatti sia in regime ordinario che di emergenza per 
chirurgie maggiori, sia di base che specialistiche (ortopedia, neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia 
oncologica, oftalmica, laparoscopica, toracoscopica e odontostomatologia) e per procedure di 
endoscopia diagnostica ed interventistica. Gestione autonoma di sedazioni e anestesie generali per 
indagini diagnostiche di vario tipo quali: ecografie, studi radiografici, TAC e RMN, di interventi di 
rianimazione e del controllo dell’analgesia in pazienti critici e/o terminali. 

Utilizzo quotidiano di macchinari per l’anestesia gassosa con diverse tipologie di circuiti, di ventilatori 
meccanici, di pompe ad infusione per somministrazione in CRI di anestetici, analgesici e farmaci di 
emergenza, e di sistemi di monitoraggio del paziente. 
Utilizzo di tecniche di anestesia loco-regionale tra cui blocchi nervosi periferici, anestesia epidurale 
alta e anestesia epidurale coccigea. 
 

  

15 marzo 2015 – 14 marzo 2017 Ospedale Veterinario Universitario di Bologna – Servizio di Anestesia 

Anestesista 

 
Gestione autonoma di anestesie generali di cani e gatti sia in regime ordinario che di emergenza per 
chirurgie maggiori, sia di base che specialistiche (ortopedia, neurochirurgia, chirurgia oncologica, 
chirurgia laparoscopica e toracoscopica, odontostomatologia) e per procedure di endoscopia 
diagnostica ed interventistica. Gestione autonoma di sedazioni per indagini diagnostiche di vario tipo, 
di interventi di rianimazione e del controllo dell’analgesia in pazienti critici e/o terminali. 

Gestione autonoma di anestesie generali di cavalli sia in regime ordinario che di emergenza per 
chirurgie maggiori, sia di base che specialistiche 

Utilizzo quotidiano di macchinari per l’anestesia gassosa con diverse tipologie di circuiti, di ventilatori 
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meccanici, di pompe ad infusione per somministrazione in CRI di anestetici, analgesici e farmaci di 
emergenza, e di sistemi di monitoraggio del paziente. 
Utilizzo di tecniche di anestesia loco-regionale tra cui blocchi nervosi periferici, anestesia epidurale 
alta e anestesia epidurale coccigea. 
 

  

15 marzo 2015 – 14 marzo 2017 Ospedale Veterinario Universitario di Bologna 

Turnista 
 
Svolgimento di visite cliniche ordinarie e di pronto soccorso in collaborazione con i colleghi turnisti. 
Monitoraggio intensivo e gestione di pazienti ricoverati presso i reparti di degenza e di terapia 
intensiva in collaborazione con i colleghi turnisti. 
 

  

1 settembre 2014 – 14 marzo 2015 Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna 

Laureato frequentatore 
 
Collaborazione a tempio pieno con il servizio di anestesia e rianimazione. 
 

  

07 aprile 2014 – 31 luglio 2014 Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna 

Laureato frequentatore 
 
Collaborazione a tempio pieno con il servizio di chirurgia. 
 

  

01 febbraio 2012 – 28 marzo 2014 Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, servizio SCAR 

Allievo interno 
 
Attività chirurgica e anestesiologica volta all’apprendimento di tecniche chirurgiche di base e 
specialistiche, della gestione anestesiologica di tali pazienti e del loro monitoraggio post-operatorio.  
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

2014 - oggi Formazione scientifica continua 
 
Partecipa annualmente a corsi, congressi scientifici e incontri di approfondimento inerenti 
all’anestesiologia veterinaria. Dal 2018 socio SIATAV (società specialistica Scivac – Società Italiana 
Anestesia e Terapia Antalgica Veterinaria). 

 
  

10 dicembre 2014 Apertura P.IVA (04175960402) 
 
Apertura di P.IVA al fine di poter svolgere attività di lavoro autonomo come veterinario libero 
professionista, in seguito alla vincita del bando di concorso indetto dal Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo 
come anestesista. 
 

  

giugno 2014 Esame di stato di abilitazione professionale 
 
Partecipazione alla prima sessione di esame di stato dell’anno 2014 per l’abilitazione alla professione 
di Medico Veterinario, con esito positivo. 
Successiva iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Rimini in data 03.12.2014 (numero iscrizione 
Albo 193). 
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settembre 2008 – 28 marzo 2014 Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria (classe 47/s) 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Bologna (Italia) 
 
Tesi di laurea in Clinica Chirurgica Veterinaria: “La lateralizzazione della cartilagine aritenoide nel 
trattamento della paralisi laringea nel cane”. 
Voto di laurea 110/110 e LODE 

 
  

settembre 2003 – luglio 2008 Diploma di Maturità scientifica 
Liceo scientifico “ A. Serpieri ”, Rimini (RN), Italia 
Voto 90/100 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

PRIMA LINGUA Italiano 
  

ALTRA LINGUA Inglese 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale Buono 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Capacità di lavorare in gruppo sotto la guida di un responsabile. 

Capacità di comunicare con i colleghi e di cooperare al fine di raggiungere obiettivi comuni. 
Capacità di comunicare con i proprietari di pazienti dal momento dell’arrivo in clinica fino a quello della 
dimissione. 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Capacità di gestire l’organizzazione delle procedure anestesiologiche e di sedazione routinarie e di 
emergenza sia in modo autonomo che sotto la guida di un responsabile, sfruttando al meglio le 
attrezzature a disposizione. 

Capacità di gestire l’utilizzo di farmaci stupefacenti e il loro controllo secondo le norme di legge. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ottima capacità di utilizzo di macchinari per l’anestesia gassosa con diverse tipologie di circuiti, di 
ventilatori meccanici, di pompe ad infusione per somministrazione in CRI di anestetici, analgesici e 
farmaci di emergenza, e di sistemi di monitoraggio del paziente. 
Capacità di eseguire tecniche di anestesia loco-regionale tra cui blocchi nervosi periferici, anestesia 
epidurale alta e anestesia epidurale coccigea. 

Buona capacità di utilizzo del computer e dei principali software di comune impiego. 
 

  

PATENTE Patente di guida di tipo B conseguita il 21/02/2008. 
 

 
 
 
 

 Data Firma 


