
Mi chiamo Giulia Barzon, ho 27 anni e mi 
sono laureata in Medicina Veterinaria nel 2015 
presso l’Università di Bologna. Sono nata a 
Montebelluna in provincia di Treviso e sono 
cresciuta a Padova. Attualmente vivo in provincia 
di Bologna, dove ho studiato e adesso lavoro. 
Fin da piccola sono sempre stata circondata da 
animali, cani e gatti hanno sempre fatto parte 
della famiglia, complice il fatto che mio padre è 
veterinario e mia madre amante degli animali. 
Il mio cartone animato preferito era “Lilly e il 
Vagabondo” e l’ho riguardato talmente tante 
volte da conoscerlo a memoria. Un’estate, ero 
in quarta superiore mi pare, iniziai ad andare 
a trovare mio padre in ambulatorio e mi ap-
passionai tanto a questa professione fino ad 
arrivare a pensare che non avrei potuto fare 
nient’altro nella mia vita. Una volta preso il 
diploma, mi sono trasferita a Bologna per fare 
l’Università. Nonostante sia stato un percorso 

difficile è stato anche ricco di soddisfazioni ed 
esperienze. Durante gli studi infatti ho avuto la 
possibilità di passare un anno all’estero grazie 
al progetto “Erasmus” ed ho studiato un anno a 
Valencia presso la Universidad Cardenal Herrera. 
Quest’avventura mi ha portato ad appassionarmi 
all’oncologia e per questo una volta tornata in 
Italia ho deciso di chiedere una tesi al Professor 
Bettini sull’argomento. Una volta conseguita la 
laurea, ho proseguito la mia formazione fre-
quentando l’Ospedale Veterinario Universitario 
di Bologna, seguendo in particolare la Dott.
ssa Chiara Agnoli. Attualmente sto lavorando 
sempre nel bolognese, come collaboratrice 
presso la Clinica veterinaria Poggio Piccolo. 
Cosa mi riserverà il futuro ancora non lo so, 
sicuramente il mio viaggio è appena cominciato 
ed ho ancora molto da imparare e da scoprire 
su questa meravigliosa professione. 
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AIVPAFE offrirà al Presentatore della Tesi selezionata la quota
d’iscrizione gratuita per l’anno 2016 all’Associazione, la possibilità
di partecipare gratuitamente a tutti i Congressi promossi da AIVPAFE
nell’anno 2016 oltre ad un interessante riconoscimento economico.

PREMIO “LA MIA TESI”

in collaborazione con

La partecipazione è riservata a tutti i Neolaureati in Medicina Veterinaria
presso una Università Italiana, che abbiano conseguito la Laurea
nell’anno accademico 2013/2014.

I lavori presentati potranno trattare qualsiasi aspetto della medicina veterinaria
riguardante il gatto (es. Medicina Interna, Alimentazione, Chirurgia, etc.).

Gli interessati dovranno far pervenire, per raccomandata, entro e non oltre
il 31/05/2015 (farà fede il timbro postale) la seguente documentazione:

■ Fotocopia della carta d’identità;

■ Certificato di Laurea;

■ Sunto della tesi su CD-Rom (max 10 pagine comprese
 immagini) in formato Pdf o Word.

■ Copia completa della tesi su CD-Rom in formato Pdf o Word; 

■ Recapiti dell’autore della tesi (tel. cell. mail), liberatoria  per pubblicazione del testo
 e consenso al trattamento dei dati.

Il materiale sopra indicato dovrà essere recapitato a: 
AIVPAFE c/o MV Congressi SpA,
Via Marchesi 26/D – 43126 Parma.

Tutti i lavori pervenuti saranno pubblicati su
RASSEGNA DI MEDICINA FELINA Rivista Ufficiale
AIVPAFE, in forma di riassunto con le modifiche
editoriali che si dovessero ritenere necessarie.

L’autore della Tesi Vincitrice verrà informato
a fine Giugno tramite mail e potrà esporre
il proprio lavoro (15 minuti) durante
il Congresso Nazionale AIVPAFE a Mestre
nei giorni 26-27 Settembre 2015,
nell'ambito del quale riceverà il Premio “LA MIA TESI”.

Consegna del Premio  alla vincitrice del concorso “La Mia Tesi 2016”


