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        Il Gruppo

Animalia nasce nel 2019 con l’obiettivo di integrare in un unico gruppo 

strutture veterinarie d’eccellenza in Italia seguendo la convinzione che, 

unendo le conoscenze veterinarie a quelle manageriali, si riesca a 

valorizzare al meglio ogni competenza, sostenere i progetti di crescita di 

ogni clinica e offrire un servizio di qualità sempre maggiore.

Dopo l’apertura della prima Clinica Veterinaria Animalia di Lissone (MB), 

a partire dal 2020 sono entrate a far parte del Gruppo altre 12 strutture 

nel territorio nazionale. Tante altre ancora faranno il loro ingresso nei 

prossimi mesi.

Inquadra il QR code e vieni a scoprire tutte le strutture che ogni giorno 

scelgono di entrare in Animalia!

        Scegliere Animalia

L’eccellenza di Animalia parte dalla competenza e dalla preparazione 

delle persone che lavorano con noi: medici e specialisti appassionati, 

attenti e pronti ad offrire le migliori cure e soluzioni per i nostri pazienti.

Per questo, contribuiamo attivamente allo sviluppo dei nostri 

collaboratori attraverso percorsi di formazione, di crescita professionale 

all’interno del gruppo, di condivisione della conoscenza scientifica e 

stimolo alla collaborazione tra cliniche e medici delle diverse strutture.

In Animalia organizziamo internship generalistici e specialistici: 

Percorsi di crescita formativa e professionale solidi, strutturati sulle 

attitudini di ciascun veterinario, grazie ai quali avrai l’opportunità di vivere 

in un ambiente  lavorativo dinamico e stimolante, affiancando i 

professionisti del settore per sviluppare a pieno le tue competenze in 

materia di:

MEDICINA D’URGENZA E TERAPIA INTENSIVA

CHIRURGIA

MEDICINA INTERNA

DIAGNOSTICA

ORTOPEDIA

Scoprire tutte le opportunità di carriera e le posizioni aperte nelle nostre 

Clinice e inviaci la tua candidatura.

Scegli Animalia: unisciti al Team!

        Lavora con noi


