
Pagina       - Curriculum vitae di 
ROMANELLI Pierpaolo 

  

  

1 
d 

 

P I E R P A O L O  R O M A N E L L I   
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 
47 del DPR 445/2000 Il sottoscritto Pierpaolo Romanelli consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiara:  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROMANELLI Pierpaolo 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Giugno 2018 – Oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Clinica Veterinaria Tibaldi s.r.l 

via Pezzotti, 2 – 20141 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Clinica veterinaria dei piccoli animali 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale in Patologia clinica - Laboratorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esecuzione e refertazione di esami ematologici, biochimici e di preparati citologici di 

base. 
• Marzo 2017 – Luglio 2018   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MapLab (Mouse and animal pathology Lab), Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
Università degli Studi di Milano 
Fondazione Filarete, Viale Ortles n.22/4, – 20139 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istopatologia veterinaria 
• Tipo di impiego  Assistente patologo part-time a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione, lettura e refertazione di indagini istochimiche ed immunoistochimiche a 
fini diagnostici o di ricerca. 
Referente: prof. Scanziani Eugenio, DVM, Dipl. ECVP, professore ordinario di anatomia 
patologica veterinaria, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Milano. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Novembre 2017 - Oggi   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Training volontario in patologia clinica e citologia. 

Referente: Dr. Bertazzolo Walter, DVM, Dipl. ECVCP 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esecuzione, lettura e refertazione preparati citologici. 

• Qualifica conseguita  - 
• Dicembre 2016 - Oggi   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), 
Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione della didattica svolta nelle Università pubbliche e private. 

• Qualifica conseguita  Profilo esperto studente. 
• Giugno 2017   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano, abilitazione alla professione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ispezione degli alimenti, clinica medica, clinica chirurgica, zootecnia. 

• Qualifica conseguita  Medico veterinario abilitato (votazione 103/120). 
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• Febbraio 2017   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano, Laurea in Medicina Veterinaria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiologia, patologia, medicina interna e chirurgia degli animali domestici. 

• Qualifica conseguita  Medico veterinario (votazione 110/110 e lode). 
• Marzo 2016 - Giugno 2016   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare (VESPA), Università degli Studi di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio curricolare, normative in materia di sicurezza alimentare, ruolo del 
veterinario ufficiale e aziendale.  

• Qualifica conseguita  - 
• Ottobre 2014 - Nov 2015   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ambulatorio di clinica medica dei piccoli animali, Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, Università degli Studi di Milano. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tirocinio volontario, gestione della visita clinica e comunicazione con il proprietario.  

Referente: Prof.ssa Scarpa Paola, DVM, PhD. 
• Qualifica conseguita  - 

• Ottobre 2014 - Giugno 2015   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Macello “Melca”, 

Via Palazzina, 9 - Monticelli Pavese (PV). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tirocinio volontario, controllo documentazione, ispezione ante mortem, ispezione 

post mortem, controllo qualità-protocollo HACCP. Referente: Dr. Protti Carlo, DVM. 
• Qualifica conseguita  - 

• Settembre 2013 - Dic 2014   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Clinica veterinaria “Gran Sasso”, 

Via Donatello, 26 - Milano. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tirocinio volontario, gestione della visita clinica e di emergenze, medicina interna, 

chirurgia, imaging, puppy classes. 
• Qualifica conseguita  - 

• 2010 - 2011   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia, Corso di Laurea in Chimica e 

Tecnologie Farmaceutiche. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica, statistica, fisica, biologia, anatomia, chimica inorganica, chimica 

analitica. 
• Qualifica conseguita  Completato il primo anno di corso. 

• Luglio 2010   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania (SA), Diploma di 

maturità. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studi scientifici, progetto “Brocca” maxisperimentale. 

• Qualifica conseguita  Diplomato (votazione 88/100). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ottime capacità organizzative e comunicative acquisite nel corso delle attività 
formative, associative studentesche, di rappresentanza studentesca e di attività 
arbitrale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di leadership, team building, presentazione in pubblico, gestione e 
pianificazione organizzativa acquisite nel corso delle attività associative e di 
rappresentanza studentesca universitaria. 
 
Come fondatore e presidente dell’associazione no profit IVSA Milan (International 
Veterinary Students’ Association of Milan) ho programmato e coordinato dal 12/2014 
al 7/2016:  
- un simposio nazionale sull’antibiotico resistenza dal titolo “L’antibiotico resistenza: 
conoscerla per combatterla” (Milano 20-21 Maggio 2016);  
- numerosi scambi scientifici per studenti di Medicina Veterinaria provenienti da 
Francia, Taiwan, Croazia, Grecia, Namibia, Algeria e Polonia;  
- alcuni workshop per studenti (es. “Approccio al paziente diabetico”, “Ad un passo 
dalla professione”). 
 
In qualità di rappresentante degli studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
di Milano, nei bienni 2012-2014 e 2013-2016, ho collaborato e partecipato 
attivamente ai lavori dei principali organi e commissioni del mio corso di laurea 
(Comitato di Direzione, Consiglio Didattico Dipartimentale, Consiglio di Dipartimento, 
Commissione Paritetica - di cui sono stato vice-Presidente dal 2015 al 2016 -, 
Conferenza Studenti dell’Università degli Studi di Milano, Commissione Riesame, 
Commissione Orientamento-Tutoraggio) acquisendo competenze nella valutazione 
della qualità della didattica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ho padronanza dei tools più comunemente utilizzati nella comunicazione e per la 
preparazione di documenti scritti e presentazioni in pubblico (word, excel, power-
point). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Suono il pianoforte. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Dal 2017 ad oggi, ho preso parte in qualità di studente meritevole al progetto 

“Generazione Italia” promosso dalla Fondazione Cultura Democratica. Con docenti 
universitari e parlamentari, abbiamo elaborato proposte di innovazione legislativa e 
formazione specialistica per giovani nel settore legislativo, politico-amministrativo e 
della comunicazione. 
 
Da Giugno 2011 a Febbraio 2017 arbitro di calcio a 11 (poi calcio a 5) 
dell’Associazione Italiana Arbitri, sezione “Meazza-Campanati” di Milano.  
 
Autore di 2 pubblicazioni scientifiche e una a carattere divulgativo nel campo della 
patologia veterinaria. 
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PATENTE  B 

ALLEGATI  ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI. 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Milano, 18 Settembre 2018                                                                 Dr. Pierpaolo Romanelli 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
1. MINOLI L., FERRARIO M., LHOSTE L., RIGAMONTI A., ROMANELLI P., CAPPELLERI A., DE MAGLIE M., 

RECORDATI C., SCANZIANI E., 2017. Infezioni spontanee e patologie da Helicobacter spp. negli animali: quali 
insegnamenti per l'uomo? Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, pag 411-422.   

2. ROMANELLI P., RIGAMONTI A., CAPPELLERI A., SCANZIANI E., 2016. Bovine respiratory disease (BRD): stato 
dell'arte nell'allevamento della bovina da latte. La Settimana Veterinaria, N°981, pag 30-34.  

3. CAPASSO PALMIERO U., MOROSI L., BELLO E., PONZO M., FRAPOLLI R., MATTEO C., FERRARI M., ZUCCHETTI M., 
MINOLI L., DE MAGLIE M., ROMANELLI P., MORBIDELLI M., D’INCALCI  M. AND MOSCATELLI D., 2018. Readily 
Prepared Biodegradable Nanoparticles to Formulate Poorly Water Soluble Drugs Improving Their 
Pharmacological Prroperties: The Example of Trabectedin. Journal of Controlled Release, Elsiever. 

 
 
 

 
 

 
 


	Milano, 18 Settembre 2018                                                                 Dr. Pierpaolo Romanelli

