
Curriculum Vitae 
 
Informazioni personali 
 
 Cognome/Nome  Borsini Maria Laura  
 Indirizzo   C.da S. Stefano, 44-64028 Silvi Marina (TE) Italia 
 Telefono   338 4172305 
 E-mail    lauraborsini@libero.it 
 Cittadinanza   Italiana 
 Data di nascita  19/09/1976 
 Sesso    Femminile 
 
Esperienza professionale 
 
 Data    1998-2002 
 Posizione ricoperta  Tirocinante presso l'Ambulatorio Veterinario del Dottor 
     De Camillis, Silvi M.(TE). 
 Principali attivita' e 
 responsabilita'  Reclutamento cani per studio sull'efficacia di   
     clomipramina e selegilina nei disturbi comportamentali 
     del cane. 
     Acquisizione di competenze specifiche in clinica,  
     diagnostica, chirurgia ed anestesia. 
 Nome e indirizzo del 
 datore di lavoro  Ambulatorio Veterinario Dottor M. De Camillis via degli 
     Uliveti, 13-64028 Silvi Marina(TE). 
 
 
 Data    2003-2011 
 Posizione ricoperta  Libero professionista 
 
 Principali attività e 
 responsabilità  Piena responsabilità in ambito anestesiologico, clinico, 
     diagnostico e medico-comportamentale. Veterinario  
     responsabile dell’attività anestesiologica e della gestione 
     clinica dei disturbi comportamentali del cane e del gatto. 
     Medico veterinario esperto in comportamento. 
 
 Nome e indirizzo del 
 datore di lavoro  Ambulatorio Veterinario De Camillis-Borsini 
     via Taranto, 105-64028 Silvi Marina (TE) 
 
 
 Data    2004-2011 
 Posizione ricoperta  Veterinario referente per la medicina comportamentale del 
     cane e del gatto. Attività di collaborazione e consulenza 
     per numerosi colleghi operanti in ambito regionale. 
 



 
 Data    2007 
 Posizione ricoperta  Studio di campo per la Shering-Plough per testare  
     l'efficacia di un prodotto otologico (Otomax)ad attività 
     antibatterica, antinfiammatoria, antimicotica.   
     Reclutamento casi e trial clinico. 
  
 
 Data    2009-2010 
  
 Posizione ricoperta  Medico Veterinario referente per il canile di Atri(TE) 
  
 Principali attivita' e 
 responsabilita'  Prevenzione, diagnosi e terapia di malattie infettive e  
     parassitarie dei soggetti ospitati nel canile. 
     Prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie   
     comportamentali da sovraffollamento. 
 
 
 
 
Istruzione e formazione 
 
 Data    2002 
  
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria. 
  
 Titolo della tesi  “Studio clinico sull'efficacia della selegilina e della  
     clomipramina nei disturbi comportamentali del cane”. 
  
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Università degli Studi di Teramo. 
 
 
  
 Data    2004 
  
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Master di perfezionamento in “Scienze del   
     comportamento e pet-teraphy”. 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Università degli Studi di Teramo 



 
 
 Data    2004 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso di Medicina Comportamentale degli animali da  
     compagnia 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   SCIVAC- Perugia 
 
 
 Data    2005 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso base di Anestesia Inalatoria 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   ISVRA-Jesolo 
 
 
 Data    2007 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso nazionale di Anestesia Loco-Regionale e Terapia 
     del dolore. 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   ISVRA-Bergamo 
 
 
 Data    2007 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso di Oftalmologia del cane e del gatto 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Circolo Veterinario Bergamasco- Bergamo 
 
 



 Data    2008 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso di primo livello di ecografia addominale ed  
     ecocardiografia nel cane 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Università degli Studi di Perugia- Perugia 
 
 
 Data    2008 
 
 Titolo della qualifica  
 rilasciata   Corso FSA di preparazione al Controllo della displasia 
     dell'anca e del gomito nel cane. 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   SCIVAC- Cremona 
 
 
 Data    2010 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso base di ecografia ed ecocardiografia nel cane. 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Università degli Studi di Perugia-Perugia 
 
 
 Data    2010 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso avanzato di ecografia ed ecocardiografia nel cane. 
  
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Università degli Studi di Perugia-Perugia 
 
  
 Data    2010 
 



 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso formativo inottemperanza all'Ordinanza   
    ministeriale 3 marzo 2009: Il patentino 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Università degli Studi di Bari-Bari 
 
 
 Data    2011 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Corso di radiologia del cane e del gatto 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Circolo Veterinario Bergamasco- Bergamo 
 
 
 Data    2011-2012 
 
 Titolo della qualifica 
 rilasciata   Percorso Formativo Annuale in Omeopatia e   
     Omotossicologia in Veterinaria. 
 
 Nome e tipo 
 d'organizzazione erogatrice 
 dell'istruzione e 
 formazione   Associazione Medica Italiana in Omotossicologia-  
     Giulianova 
 
Ulteriori informazioni 
 
 1999    Socio SCIVAC 
 2003    Membro dell'Ordine dei Medici Veterinari di Teramo 
 2005    Socio ISVRA 
 2009    Segretaria della Delegazione Regionale SCIVAC Abruzzo 
 2011    Vice presidente della Delegazione Regionale SCIVAC 
     Abruzzo 
 2008-2011   Revisore dei conti Ordine dei Medici Veterinari della  
     Provincia di Teramo  
 2011    Coordinatore Workshop specialistico nell'ambito del corso 
     di formazione “Il controllo del Comportamento del cane-
     liv. Avanzato” organizzato dall'IZS di Teramo presso il 
     CIFIV. 
  



 Partecipazione a numerosi seminari, congressi nazionali ed internazionali delle 
 principali associazioni scientifiche. 
 
 Convenzionata con la Regione Abruzzo per l'anagrafe canina. 
 
 Convenzionata con la Facoltà di Tutela e Benessere animale dell’Università degli 
 studi di Teramo per lo svolgimento del tirocinio teorico- pratico degli studenti. 
 
 Convenzionata con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di       
 Parma per lo svolgimento dei tirocini formativi degli studenti e laureati. 
 
 Consulente comportamentale per la delegazione LAV di Pescara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03   
 
  
  
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
  
  


