
CURRICULUM VITAE / VS.RIF. 5494 

Sponsiello Deborah 

 

Informazioni 

personali 

 

Luogo e data di nascita:  Casarano (Le) 17/04/1975 

Residenza: via Solferino n.10, Casarano 

Iscritta all'Albo Professionale dei Medici Veterinari di Lecce dal febbraio 
2007. 

 

Attualmente 

 

• A partire dal 2011: Collaborazione professionale in qualità di medico 
veterinario, presso la Clinica Veterinaria Privata Lecce Città 
(Dir.San. dott. Giuseppe Gallo) di Lecce. Nella mia attività  presso la 
Clinica mi occupo di terapia intensiva, medicina d'urgenza, medicina 
interna, anestesiologia e diagnostica per immagini e 
gestionedeiricoveri. Svolgendo turni diurni serali e festivi. 

• A partire dall'anno 2008:     Collaborazione professionale in qualità 
di veterinario, presso la Clinica Veterinaria Tyrus (Dir.San. dott.ssa 
Paola Marchetti ) di Terni che gestisce mediamente 25 ricoverati al 
giorno e oltre il doppio di visite.                                                         Nella 
mia attività presso la Clinica mi occupo di medicina interna, 
anestesia, medicina di laboratorio e gestione dei  ricoveri svolgendo 
turni diurni, serali, festivi e reperibilità notturna. In alcuni di detti turni 
sono l’unico Medico Veterinario responsabile.  

• A partire dall'anno 2009:     Gestione Veterinaria e Sanitaria del 
Canile privato Monte Argento, convenzionato con il comune di Terni 
che ospita 450 cani e 100 gatti.                                                  Nella 
mia attività presso il Canile mi occupo di visitare,curare,vaccinare ed 
eseguire tutti i controlli delle principali malattie infettive e parassitarie 
degli animali ospitati, gestendo inoltre gli obblighi previsti dalle vigenti 
leggi in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze 

lavorative 

precedenti 

 

 

• Anno 2007: gestione sanitaria presso il canile privato Loovely 
convenzionato con il comune di Lecce referente dott. Sergio Ventura; 

• Anno 2007:  gestione ambulatoriale feriale presso l'ambulatorio del 
dott. Salvatore Pepe a Casarano (Le); 

• Anno 2007:  gestione ambulatoriale feriale presso l'ambulatorio del 
dott. Giuseppe Villa a Presicce (Le); 

• Anno 2006: attività di analisi sierologica presso il laboratorio di 
Farmacologia del Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica 
Veterinaria Farmacologia e Tossicologia Veterinaria della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Perugia; 

 



 • Anno 2006: attività laboratoristica presso l'istituto Zooprofilattico  
delle Marche e dell'Umbria durante il tirocinio semestrale prelaurea; 

• Anno 2005:  controllo  ispettivo presso il macello della ''Scarlino carni 
srl'' di Taurisano (Le) al seguito del veterinario ispettore del servizio 
Asl Lecce 2 dott. Fabio Girasoli durante il tirocinio semestrale 
prelaurea; 

• Anni 1999, 2000, 2001: attività ambulatoriale feriale presso 
l'ambulatorio della dott.ssa Nicoletta Mariucci a Capocavallo (Pg); 

• Anno 1998: attività ambulatoriale feriale presso l'ambulatorio dei 
dottori Venuti e Sabato a Casarano (Le); 

 

 

Corsi di 

formazione 

 

 

• Corso base di ecografia addominale Bari 30/11- 2/12/07 

• Corso di medicina d'urgenza Lecce 18-20/01/08 

• Corso di radiologia internistica del torace nei piccoli animali Bari 18-
19/04/09 

• Corso di Neonatologia e patologie pediatriche  Modena 10-11/10/09 

 

Conoscenze 

informatiche 

 

• Conoscenza delle applicazioni Microsoft Office e capacità di 
gestione posta elettronica e navigazione in internet. 

• Conoscenza dei programmi di gestione dati per ambulatori veterinari 
Pongo e @vetges3.0. 

 

Lingue 

straniere 

conosciute 

 

Francese e Inglese a livello tecnico scolastico 

  

 

 

 

 

Formazione 

 

Specializzazione in Sanità Animale Allevamento e Produzioni 
Zootecniche conseguita presso l'Università degli Studi di Teramo con 
votazione di 66/70; 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Veterinario 
ottenuta presso l'Università degli Studi di Perugia nella sessione di 
Giugno 2006; 

Diploma di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria conseguita 
in data 10/03/2006 presso l’Università degli Studi di Perugia  con 
votazione di 101/110.                                                                                                           
Titolo della  tesi di laurea:  “Biodisponibilità  dell' Amoxicillina  nel 
Branzino”.  Relatrice Prof.ssa Josè Malvisi; 



Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso il Liceo statale “A. 
Manzoni” di Casarano (Lecce) con votazione di 60/60; 

 
 
Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di 
selezione e comunicazione in conformità al D. Lgs. 196/03. 


