
Hill’s è lieta di invitarti alla serata: 

Relatore: Dott. Stefano Zigiotto 

 

Per motivi organizzativi è necessaria l’adesione entro  

Il 10/04/2015 da comunicare a  

Dott.ssa Marilina Tiano 

Maria_Carmela_Tiano@hillspet.com 

Phone : 349 6222800 

Giorno 15/04/2015  - Ore 20,30 

Presso:  

Sede Ordine dei  

Medici Veterinari  

della Provincia di Pisa 

Con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Pisa 

Sede Ordine Dei Medici Veterinari della Provincia 
di Pisa 

Via Arcangeli , 12 – Pisa 
 
 

 Practice Management 
«La Gestione del Business» 



Programma 

Serata di aggiornamento 

«Gestione del Business» 

20.30 - 21.00   Buffet di benvenito 

21.00 - 21.15   Relazione Hill’s : dott.ssa Tiano 

21.15 - 22.45  «Gestione del Business» : dott.Zigiotto 

 

 

 

Curriculum vitae  

Dott. Stefano Zigiotto 

 

• Febbraio 1997, laurea in Medicina Veterinaria Università di Milano, e iscritto all’ordine di Milano 

da Giugno 1997  

• 1997 -1999, Libera Professione presso una struttura privata a Cologno Monzese (MI) 

• 1999 - 2000 Consulente per Hill’s Pet Nutrition in qualità di informatore per la provincia sud di 

Milano, Lodi e Pavia  

• 2001-2003, Consulente per Hill’s Pet Nutrition in qualità di responsabile e coordinatore degli 

informatori il nord ovest (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Toscana) nonché 

gestione dei grossisti del canale vendita / pet corner del nord ovest 

• 2004 al 2008- Consulente per Hill’s Pet Nutrition in qualità Vet Business Advisor con incarichi di 

gestione delle attività in Università, attività congressuali, training tecnico, nonché responsabile 

dei programmi Hill’s di Practice Management 

• Dal 2004 ha svolto incontri di Practice Management e Nutrizione dei piccoli animali  presso 

cliniche private, facoltà di Medicina Veterinaria (Milano, Torino, Napoli, Messina, Bologna, Pisa, 

Parma) e ordini dei Medici Veterinari,  

• Dal 2005 iscritto al gruppo studio Scivac di Practice Management (ora  SIMV - ANMVI), istruttore 

ai corsi Scivac  e relatore alle giornate del gruppo studio e seminari nazionali  di  Practice 

Management  (Bari, Napoli, Milano, Padova , Montecatini) 

• Nel 2007 ha partecipato al primo corso Europeo VLE Veterinarian Leadership Experience in 

Svezia sull’approccio per gli studenti di medicina veterinaria alla gestione dell’attività lavorativa. 

• Nel 2008 e 2009  relatore al congresso internazionale multisala di Rimini nella sessione di 

Practice Management 

• Nel 2010 e 2011 relatore al congresso internazionale multisala di Rimini nella sessione di tecnici 

veterinari 

• Anno accademico 2007/2008 e 2009/2010 professore a contratto presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Torino “gestione aziendale applicata alla medicina veterinaria”, con particolare 

riferimento alla gestione dei materiali e al coordinamento dell’attività lavorativa di gruppo, 

attività che ancora si svolge per gli studenti della Facoltà che iniziano il tirocinio 

• Da settembre 2008 Associate Veterinary Affair Manager Hill’s Pet Nutrition Italia con incarichi di 

gestione delle attività in Università, attività congressuali, training tecnico, responsabile dei 

programmi Hill’s di Practice Management 


