Dott.ssa Giovanna Berti: si laurea in Medicina veterinaria presso l’Università di Bologna il 15 marzo
1983 col punteggio di 110/110 con lode. Esame di Stato il 15 aprile 1983. Iscritta all’ Ordine dei
Veterinari della provincia di Vicenza col n° 287.
Corsi:
•

1989-1992: Corso triennale presso la Scuola di medicina Omeopatica di Verona con
diploma finale

•

Diagnostica per immagini del torace e dell’addome-Pisa 14-15-Marzo 1998

•

Malattie endocrinologiche del cane e del gatto – Monastier 23 settembre 2001

•

Corso base FSA su controllo della displasia dell’anca e del gomito nel cane – Abano
Terme 14 ottobre 2001

•

Aggiornamenti in medicina interna del cane e del gatto – Cavaion Veronese 23 febbraio
2003

•

Malattie toraciche nel gatto – Cremona 23 giugno 2003

•

Iter diagnostico e terapeutico nel paziente con addome acuto – Monastier 21 settembre
2003

•

Chirurgia dei tessuti molli negli animali da compagnia – Perugia 19 ottobre 2003

•

Malattie infettive nella pratica clinica – Monastier 19 settembre 2004

•

Seminario Siodov/Simef “Patologie orali del gatto” – Cremona 26 settembre 2004

•

Seminario di chirurgia dei tessuti molli – San Giusto Canavese (TO) 2-3 ottobre 2004

•

53° Congresso Nazionale SCIVAC - Rimini 19-20-21 Maggio 2006

•

56° Congresso Nazionale SCIVAC - Rimini 1-2-3 giugno

•

Incontro SINUV (SCIVAC) – Patologie ostruttive non oncologiche delle vie urinarie –
Cremona 7 ottobre 2007

•

58° Congresso nazionale SCIVAC: Oncologia veterinaria alle soglie del III millennio –
Milano 7-9 marzo 2008

•

59° Congresso multisala internazionale SCIVAC – 30-31 maggio 2008

•

Corso avanzato SIDEV- Aggiornamenti e protocolli terapeutici basati sull’evidenza in
dermatologia veterinaria - Cremona 30-31 gennaio 2010

•

Corso avanzato di dermatologia - Salò Clinica Veterinaria S. Antonio 13-14 novembre
2010

•

Corso di citologia dermatologica - Salò Clinica Veterinaria S. Antonio 18-19 giugno 2011

•

Corso I - Corso pratico di odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria - Cremona 1013 aprile 2013

•

Corso II – Estrazioni dentali e patologia orale del cane e del gatto – Cremona 15-18
ottobre 2013

•

Congresso internazionale SCIVAC - Rimini 29-30 giugno 2014

•

Corso III – Chirurgia dei tessuti molli e oncologia del cavo orale – Cremona 15-17 ottobre
2014

