
Dott.ssa Caterina Pacchioni, curriculum vitae 

 

Diploma di maturità classica conseguito  nel 1989 presso il liceo 

classico “ G. Pico” di Mirandola (Mo) con 50/60.  

Laureata in medicina veterinaria nel dicembre 1997 presso l’Università 

degli studi di Bologna, votazione 102/110, con una tesi intitolata  

“Parametri istologici valutativi delle neoplasie mammarie della cagna e 

della donna”. Durante il periodo dell’università ho frequentato 

l’ambulatorio veterinario del dott.re Lorenzo Bocchi e del dott.re 

Marco Bonte di Mirandola (Mo).  

Nel dicembre 1998 abilitazione alla professione e successivo tirocinio 

presso alcuni ambulatori di Modena, tra cui il Centro veterinario 

Modenese, la Clinica veterinaria Wiligelmo e l’ambulatorio del dottor 

Gariboldi, con un iniziale interesse per gli animali esotici e 

frequentazione degli incontri Sivae ( società italiana veterinari animali 

esotici). Collaborazione con il Centro veterinario finalese di Finale 

Emilia (Mo) delle dott.sse Monica Burzi ed Elisabetta Bellei dal 2002 al 

2004 e dal 2004 al 2011 con l’ambulatorio veterinario S. Francesco di 

Mirandola (Mo) del dott.re Francesco Bocchi. Partecipazione al corso 

base di ecografia della Scivac nel 2000, al corso base di cardiologia del 

Circolo Veterinario Milanese nel 2003-2004, al corso di anestesiologia 

presso l’ambulatorio Belvedere del dott.re Grazioli a Reggio Emilia nel 

gennaio 2003 e presso l’ambulatorio “ Città di Tortona”  di Tortona 

(Al) del dott.re Feltri nel 2006. Partecipazione al corso di patologia 

clinica presso la clinica S.Marco di Padova nel 2006, 2007, 2008 e 2010. 

Certificato di partecipazione al corso introduttivo di Tellington TTouch 

per animali da compagnia tenuto da Anne Bigi-Schuster presso il 

centro Doctor Dog di Ferrara nel marzo 2008. 



Corso di oftalmologia felina presso l’ambulatorio della dott.ssa Crasta 

Manuela e Ostan Pier Carlo di S. Giovanni Persiceto ( Bo) nel maggio 

2012. Partecipazione al progetto di zooantropologia didattica 

organizzato da Panini-Anmvi , “ Animali del cielo, della terra e del 

mare”,  con lezioni presso la scuola elementare Dante Alighieri di 

Mirandola nel 2012 e nel 2013, con lezioni presso la medesima scuola, 

relativamente al progetto “ Qua le zampe” incentrato sul concetto di 

animali selvatici e animali domestici. 

Tirocinio di diagnostica per immagini, con particolare interesse per 

l’ecografia, presso la Clinica veterinaria S. Marco di Padova da gennaio 

a luglio 2012, clinica che frequento ancora attualmente una volta alla 

settimana. Al momento collaboro con l’ambulatorio veterinario 

S.Giacomo  della dott.ssa Rita Tioli di Mirandola ed eseguo ecografie 

presso colleghi della stessa zona. 

Conoscenza della lingua inglese basilare. 


