
 
 

 
Tecnico Veterinario  

  

Clinica Veterinaria e Laboratorio d’analisi San Marco 
 

Tecnico Veterinario – Open Position  

La Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco è un ospedale terziario specialistico e 
multidisciplinare situato a Veggiano (PD). La clinica è provvista di un laboratorio interno 
riconosciuto a livello mondiale ed è centro di referenza per emergenze, terapia intensiva, anestesia, 
dermatologia, oncologia, neurologia, diagnostica per immagini e radiologia interventistica, 
fisioterapia e riabilitazione (con una piscina per nuoto e idroterapia), agopuntura, algologia, 
medicina interna, chirurgia, odontostomatologia, comportamento, patologia clinica, anatomia 
patologica e nutrizione. 
 
La struttura è dotata di 16 sale visita, un reparto di oltre 350 mq dedicato alla ospedalizzazione di 
cani e gatti, con avanzato reparto di terapia intensiva dedicata esclusivamente alla gestione dei 
pazienti più critici.  Unica struttura in Italia con ausilio permanente di comportamento e 
benessere animale, coordinato dalla dr.ssa Stefania Uccheddu (Dip. ECAWBM) e il 
riconoscimento europeo di Pain Clinic, coordinato dalla dr.ssa Elisa Bortolami (Dip. ECVAA).  

La Clinica Veterinaria è alla ricerca di un TECNICO/AUSILIARIO VETERINARIO nel reparto di 
DEGENZA e TERAPIA INTENSIVA (Coordinamento dr.ssa Paola Rocchi, Medico Veterinario; 
Coordinamento infermieristico Marta Quistelli, Tecnico/Ausiliario) con i seguenti requisiti: 

- Laurea o Diploma riconosciuto 
- Almeno 2 anni di esperienza lavorativa in grosse strutture veterinarie italiane o estere 
- Grande passione per il proprio lavoro e grande capacità di lavorare in team con i colleghi, 

con i medici veterinari e tutto il personale non sanitario della struttura 
- Rispetto e compassione per il paziente e per le sue necessità  

 
La figura ricercata dovrà svolgere i seguenti compiti: 

- Lavoro di supporto ai medici veterinari nella cura dei pazienti ospedalizzati 
- Accudimento dei pazienti, nel rispetto del loro benessere 
- Comunicazione con i clienti 
- Partecipazione attiva alle iniziative di formazione 

 
Se sei interessato/a ad approfondire questa opportunità invia il tuo CV a Paola Rocchi: 
paola.rocchi@sanmarcovet.it 
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