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Istruzione                    Diploma di Maturità in Ragionere e Perito 

                                    Commerciale .

                                    Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università 

                                    degli Studi di Bologna.

                                    Qualifica di Esperto in Medicina Omeopatica

                                    Veterinaria.

Esperienze di lavoro   Toutor presso un Centro Formazione in ambito 

                                    agro-zootecnico per due anni .

                                     Brevi incarichi nel settore amministrativo presso

                                     l'Istituto Rizzoli e il Mazzacurati di Bologna, dopo 

                                     la laurea, e come veterinario all'Ausl.

                                    Dopo avere collaborato con una collega, dal

                                    1996 esercito attività libero professionale come 

                                    medico veterinario nell'ambulatorio di cui sono

                                    direttore sanitario, occupandomi della prevenzione e

                                    terapia delle più comuni patologie di gatti, cani e 

                                    piccoli roditori,utilizzando la MedicinaOmeopatica,

                                    la Fitoterapia, la Floriterapia e solo in via 

                                    eccezionale la Farmacologia. 

Formazione 

professionale               Ho frequentato,dal 1998 al 2001, un Corso di

                                   Medicina Omeopatica Veterinaria presso Aimov

                                   a Firenze e, dal 2001 al 2005, una Scuola di 

                                   Omeopatia quadriennale del Nobile Collegio 



                                   Omeopatico a Bologna.

                                   Ho partecipato, nel 2004, alla Scuola annuale di

                                   Omotossicologia Aiot per veterinari ed al Corso 

                                   triennale di Omeopatia Csoa a Milano, per medici,  

                                   veterinari e farmacisti, conclusosi nel 2008.

                                  Ho seguito corsi di Aromaterapia (Oli essenziali), 

                                  Fitogemmoterapia e Floriterapia di Bach ed incontri 

                                  tematici di Omeopatia Classica.

Interessi 

Personali                   Da sempre interessata alla psicologia ( Bioenergetica 

                                  di Alexander Lowen e Psicosintesi di R.Assagioli ).

                                  Ho frequentato alcuni percorsi di gruppo 

                                  monotematici di psicosintesi e, nel 2019, il Primo 

                                  anno del Corso di Autoformazione in Psicosintesi

                                   presso il centro di Bologna.

                                  Appassionata delle letture  del fisico Fritjof Capra 

                                  sull'ecologia profonda che non separa gli esseri          

                                  umani, animali ,nè ogni altra cosa dall'ambiente 

                                  naturale.

                                  Tengo conferenze-dibattito rivolte ai proprietari di 

                                  piccoli animali su come curare in modo

                                  dolce le patologie degli stessi (eventi Cemon 

                                  “Omeopatia in Piazza “ e,da alcuni anni, in occasione

                                   del BoEticoVeganFestival).

                                   Nel 2019 e 2020 ho collaborato con altri attivisti alla

                                   diffusione di consapevolezza in merito alle tematiche

                                   “Rete elettromagnetica 5G “ e “Tutela del patrimonio

                                   verde nelle nostre città.

Lingue straniere          Inglese , studi scolastici.                               
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