
  Curriculum vitae 

DATI PERSONALI    

Nome e Cognome  Stefania Camerano 

Data di nascita 30/04/1989  

Luogo di nascita  Torino 

   

PEC  stefania.camerano@pec.veterinaritorino.it 

ISTRUZIONE    

2008  Maturità classica presso il liceo “Vittorio Alfieri” di Torino con votazione 

  finale 94/100 

Aprile 2014  Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Torino. 

  Tesi dal titolo: “Indagine sulla presenza di parassiti e funghi patogeni di 

  interesse dermatologico in mammiferi da compagnia non convenzionali”. 

  Votazione finale 110/110 con lode 

Giugno 2014  Abilitazione alla professione di Medico Veterinario 

ESPERIENZE 

FORMATIVE    

25 settembre 2011 Partecipazione alla giornata: “Chirurgia del digerente” 

24-25 novembre 2012 Partecipazione al percorso: “La corretta gestione del neonato e del 

 cucciolo: dalla normalità alla patologia” 

3 febbraio 2013 Partecipazione alla riunione: “Pediatria non convenzionale” 

12 maggio 2013 Partecipazione al seminario “Mangia che ti passa: rapporto tra gestione 

 terapeutica ed alimentazione del cucciolo e del gattino” 

14 settembre 2014 Partecipazione alla giornata: “Eliminazione inappropriata nel gatto: 

 alterazione clinica o patologia comportamentale?” 

26 ottobre 2014 Partecipazione alla giornata teorico-pratica: “La prima gestione da parte 

 del Veterinario curante dei più comuni problemi di aggressività del cane” 

20 novembre 2014 Partecipazione alla serata: “Gestire secondo natura il prurito allergico” 

22 novembre 2014 Partecipazione al seminario: “In viaggio dall'est: importazioni senza 

 frontiere?” 

15 febbraio 2015 Partecipazione al seminario: “Non c'è pane per i miei denti- Introduzione 

 all'odontostomatologia del coniglio e dei piccoli roditori” 

15 novembre 2015 Partecipazione all'incontro organizzato da Exotic Team Piemonte: 

 “Dottore, si intende di conigli?” 

22 novembre 2015 Partecipazione al seminario: “La gravidanza, il parto e la nascita: quando 

 degli eventi fisiologici diventano urgenze” 

6 marzo 2016 Partecipazione alla giornata organizzata da Exotic Team Piemonte: 

 “Anestesia e chirurgia del coniglio” 

3 luglio 2016 Partecipazione all'incontro organizzato da Exotic Team 

 Piemonte:”Tartarugando” 

13 novembre 2016 Partecipazione all'incontro organizzato da Exotic Team Piemonte: 

    



 “Sfurettando” 

27 novembre 2016 Partecipazione al seminario: “Problemi semplici che possono diventare 

 complicati ma intriganti in chirurgia” 

29 gennaio 2017 Partecipazione all'incontro organizzato da Exotic Team 

 Piemonte:”Tartarugando II: i cheloni di acqua dolce” 

12 febbraio 2017 Partecipazione all'incontro organizzato da Exotic Team 

 Piemonte:”Tartarugando III: medicina e chirurgia dei cheloni” 

30 marzo 2017 Partecipazione alla serata organizzata da Merial: “A cena con la 

 Leishmania” 

04 maggio 2017 Partecipazione alla serata organizzata da Merial: “Cerchi Rogne?” 

15 giugno 2017 Partecipazione alla serata organizzata da Ecuphar: “Trattamento delle 

 fobie nel cane” 

22 giugno 2017 Partecipazione alla serata organizzata da Candioli: “Rene: mai 'na gioia 

 Gli errori che pensavamo di non fare: dalla diagnosi alla terapia” 

24 settembre 2017 Partecipazione all'incontro organizzato da Exotic Team 

 Piemonte:”Rodendo” 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 



Da agosto 2016 ad oggi Collabora con il sito www.cani.it in cui risponde alle domande degli utenti 
    

 in ambito medico veterinario  

19 e 20 novembre 2016 Partecipazione in qualità di veterinario presso Maxizoo di Collegno per 

 l'evento di Igiene Orale organizzato da Mars Italia 

11 febbraio 2017 Partecipazione in qualità di veterinario presso Panorama di San Mauro 

 Torinese per l'evento di Igiene Orale organizzato da Mars Italia 

13 e 14 maggio 2017 Partecipazione in qualità di veterinario presso Carrefour di Grugliasco per 

 l'evento di Igiene Orale organizzato da Mars Italia 

8 ottobre 2017 Partecipazione in qualità di veterinario presso Viridea di Settimo T.se per 

 l'evento di Igiene Orale organizzato da Mars Italia 

21 ottobre 2017 Partecipazione in qualità di veterinario presso Isola dei Tesori di Torino 

 per l'evento di Igiene Orale organizzato da Mars Italia 

22 ottobre 2017 Partecipazione in qualità di veterinario presso Viridea di Collegno per 

 l'evento di Igiene Orale organizzato da Mars Italia 

Da settembre 2017 Direttore Sanitario presso Ambulatorio Veterinario Igea a 

 Beinasco (TO) 

     

http://www.cani.it/

