
Michela BECCAGLIA 

Medico Veterinario - Specialista in riproduzione 

Nel 2002 si laurea con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Milano, dove nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie. 

Nel corso del dottorato ha trascorso un periodo di perfezionamento di sei mesi presso la 
University of California Davis, CA, USA.  

Dal 2006 al 2010 è stata titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano. 
Nel 2009 si è diplomata al College Europeo di Riproduzione degli Animali Domestici (ECAR), e 
dal 2012 al 2016 ha fatto parte in qualità di Editor e poi Vice-President della Società Europea di 

Riproduzione dei Piccoli Animali (EVSSAR).  

In Ottobre 2015 è diventata Vice-Presidente della SIRVAC. Attualmente è direttrice sanitaria 
dell’Ambulatorio Veterinario Beccaglia, sito a Lissone (MB) e del Centro Cani Guida Lions, sito a 
Limbiate (MB).  

La Dott.ssa Beccaglia ha pubblicato articoli su riviste internazionali ed è relatore a congressi 
internazionali e nazionali per veterinari ed allevatori. 


	Nel 2002 si laurea con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, dove nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie. Nel corso del dottorato ha trascorso un periodo di perfezionamento di sei mesi presso la University of California Davis, CA, USA.
	Dal 2006 al 2010 è stata titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 2009 si è diplomata al College Europeo di Riproduzione degli Animali Domestici (ECAR), e dal 2012 al 2016 ha fatto parte in qualità di Editor e poi Vice-President della Società Europea di Riproduzione dei Piccoli Animali (EVSSAR).
	In Ottobre 2015 è diventata Vice-Presidente della SIRVAC. Attualmente è direttrice sanitaria dell’Ambulatorio Veterinario Beccaglia, sito a Lissone (MB) e del Centro Cani Guida Lions, sito a Limbiate (MB).
	La Dott.ssa Beccaglia ha pubblicato articoli su riviste internazionali ed è relatore a congressi internazionali e nazionali per veterinari ed allevatori.

