
CURRICULUM VITAE
DOTT.ssa EMANUELA SEU

MDV, MS 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome                                                          Emanuela Seu 

Indirizzo                                                      Via Nissardi, 1A, Cagliari 

Telefono                                                      +39 393 5982610                                                           

E-mail                                                         emanuelaseu@gmail.com 

Nazionalità                                                 Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)                                      Dal 2003 al 2005

• Nome e indirizzo                                     Clinica Veterinaria San Giuseppe, Via Vesalio 13 Cagliari 

del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore                         Clinica Veterinaria Privata 

• Tipo di impiego                                        Medico Veterinario di medicina generale e medicina  

                                                                   d’urgenza con predilizione per la cardiologia e 

                                                                   l’ultrasonologia 

• Principali mansioni e responsabilità        turnista durante le ore diurne e notturne 



 
• Date (da – a)                                      Dal 2005 al 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Clinica Veterinaria San Giuseppe, Via Vesalio 13    

                                                                   Cagliari 

 
• Tipo di azienda o settore                         Clinica Veterinaria Privata 

• Tipo di impiego                                    Medico Veterinario di medicina interna, cardiologia e  

                                                                   ultrasonologia 

• Principali mansioni e responsabilità        Socio; responsabile per la cardiologia e l’ultrasonologia

• Date (da – a)                                     Dal 2012 al 2020

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro    Numerose Cliniche e Ambulatori Veterinari della Sardegna

• Tipo di azienda o settore                        Cliniche Veterinarie/Ambulatori Veterinari Privati 

• Tipo di impiego                                       Medico Veterinario di ultrasonologia e cardiologia

• Principali mansioni e responsabilità        Responsabile per la cardiologia e l’ultrasonologia

 
• Date (da – a)                                     Dal 2016 al 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Aziende farmaceutiche e mangimistiche, Circoli Veterinari,                                                                                                                                                                                                         

                                                                   Aziende del settore biomedicale  
• Tipo di azienda o settore                         Aziende private 

• Tipo di impiego                                        Relatore e istruttore nelle prove pratiche a diverse giornate/    

                                                                   corsi di formazione per veterinari in medicina interna e eco- 

                                                                   grafia 

• Principali mansioni e responsabilità         Relatore/Istruttore prove pratiche  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date(da–a)                                           Dal 1998 al 2003

• Nome e tipo di istituto                                Università di Veterinaria di Sassari 

di istruzione o formazione                            

• Principali materie / abilità professionali     Medicina Veterinaria 

oggetto di studio 

• Qualifica conseguita                                   Laurea 

• Date(da–a)                                               Dal 2003 al 2012 

• Nome e tipo di istituto                              Ambulatorio Veterinario Caffarella/CVS Roma 

di istruzione o formazione                         

• Principali materie / abilità professionali  Ecografia clinica e cardiologia 

oggetto dello studio        

• Tipo d’impiego                                         Medico veterinario tirocinante (cadenza settimanale) 

• Date(da–a)                                               Dal 2003 al 2019 

• Nome e tipo di istituto                              Circoli Veterinari, Società culturali veterinarie  

                                                                    di istruzione o formazione                         

• Principali materie / abilità professionali  Ecografia clinica, cardiologia, medicina interna 

oggetto dello studio        

• Tipo d’impiego                                         Auditore 

•Date(da–a)                                          Dal 2012-2013

• Nome e tipo di istituto                              Università di Medicina Veterinaria Bologna 



di istruzione o formazione          

• Principali materie / abilità professionali    Ultrasonologia specialistica in medicina veterinaria dei                                                                                              
oggetto dello studio                                  piccoli animali 

• Qualifica conseguita                                 Master II livello in Ultrasonologia specialistica                                            
                                                                     in medicina veterinaria dei piccoli animali 

•Date(da–a)                                                  Dal 2012 al 2013 

• Nome e tipo di istituto                                  SIUMB 

di istruzione o formazione                             

• Principali materie / abilità professionali    Cardiologia 

oggetto dello studio        

• Qualifica conseguita                                  diploma  Siumb in ecografia clinica 

•Date(da–a)                                                  Da gennaio 2019 a dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto                                 Università di Medicina Veterinaria di Camerino 

di istruzione o formazione                             

• Principali materie / abilità professionali    Cardiologia Veterinaria 

oggetto dello studio        

• Qualifica conseguita                                  Master di secondo livello in Cardiologia Veterinaria 

PRIMA LINGUA                                      Italiano 

ALTRE LINGUE                                            Inglese 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: responsabile del servizio di cardiologia e 
ecografia di numerose Cliniche Veterinarie e Ambulatori della Sardegna



ATTIVITA’ COME DOCENTE O FORMATORE: Relatrice e istruttrice nelle prove pratiche ad 
alcuni corsi e percorsi di ecografia veterinaria. 

. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.


