
ANIMAL FARM
AMBULATORIO VETERINARIO

Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Tito Lucrezio 
Caro a Cittadella, Padova. Successivamente ha ottenuto la 
Laurea in Medicina Veterinaria, presso l'Università degli Studi di 
Padova nell’ottobre 2012.

Ha lavorato, nel periodo dopo laurea, in diverse strutture vete-
rinarie nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza. 
Dal 2014, ha iniziato la collaborazione con l'Animal Farm, che 
continua tuttora. 

Ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento e formazione 
nell'ambito della medicina interna e della diagnostica per 
immagini. Si interessa particolarmente alla branca 
cardiologica e intende proseguire l'approfondimento della 
materia.

I corsi più rappresentativi ai quali ha parteipato sono:
- 2nd International Small Animal Symposium Ear, Nose,Throat 

and Tracheobronchial Disease. A Medical and Surgical Ap-
proach, Firenze - 11-12-13 Ottobre 2013 (UNISVET)

- Corso pratico di Oftalmologia di base, la visita oculistica e 
le patologie oculari più importanti, Milano - 14-15 Marzo 
2015 (UNISVET)

- Corso base di Ecografia, Salò - 2-3-4 Marzo 2017
- Corso base di Cardiologia, Salò - 1-2 Febbraio 2019
- Corso di Elettrocardiografia di base, Salò - 14-15 Maggio 

2019

Dott.ssa MICHELA BORDIN, Medico Veterinario
Vive a San Giorgio delle Pertiche con il fidanzato e tre gatte, 
tutte adottate come trovatelle, la più piccola della quali, 
trovata in pericolo in strada proprio tornando dal lavoro in 
Animal Farm.

Appassionata di Scozia, le piace anche leggere, nuotare e 
giocare a tennis.
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