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APERI-SHOCK!APERI-SHOCK!
Aperitivo online di 

Medicina d’Urgenza con
la Dott.ssa Raffaella Corsi



La dottoressa Raffaella Corsi si laurea in medicina veterinaria presso l’università di Perugia, 
nel 2007. A seguito della laurea, dopo aver frequentato per alcuni mesi l’ambulatorio 
veterinario S Andrea delle Fratte (Perugia), effettua un tirocinio formativo presso l’ospedale 

veterinario Gregorio VII di Roma per poi rimanere nell’organico dell’unità di terapia intensiva dello stesso per circa 
un anno. Nel 2009 effettua un periodo formativo presso i dipartimenti di chirurgia e terapia intensiva dell’ospedale 
veterinario della University of Missouri. Nel contempo continua a lavorare come medico di pronto soccorso e terapia 
intensiva presso l’ospedale veterinario Gregorio VII e presso la clinica veterinaria Torrino (Roma). Nel 2010 realizza un 
internship specialistico in Emergency and Critical Care presso la University of Illinois, che poi la porterà a completare 
una residency nello stesso campo presso la University of Pennsylvania dal 2012 al 2015. Nel 2015 ottiene il titolo di 
Diplomate of the American Collage of Veterinary Emergency and Critical Care (DACVECC).  Dal 2015 al 2019 lavora 
presso l’ospedale Veterinary Specialty Center a Lynwood (WA, USA). Nel 2018 completa la Hemodialysis Academy 
della University of California-Davis (Online). La Dottoressa Corsi lavora attualmente presso l’ospedale Wheat Ridge 
Animal Hospital in Colorado (USA). La dottoressa Corsi ha diverse pubblicazioni in riviste internazionali ed è relatrice 
in congressi nazionali ed internazionali, nell’ambito della terapia intensiva e pronto soccorso dei piccoli animali.

Informazioni

• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo 
cancellazione del corso da parte di Unisvet

• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei propri corsi, 
nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, anche prima della data di 
chiusura delle iscrizioni

• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più 
frequentare il corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme 
già versate non potranno essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET; in caso contrario 

contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia 

di avvenuto pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it; in caso contrario 
verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata 

all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

COSTO DELLA SERATA ONLINE: € 25 + IVA
entro il giorno 13/05/2022
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Raffaella Corsi
DVM, Dipl. ACVECC
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