
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

                                Fabrizio Agnoletti 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABRIZIO AGNOLETTI 

Indirizzo  via Sant’Ellero 44, 33010 Colloredo di Mont’Albano (UD)  

Telefono  0422-302302 

Fax  0422-421154 

E-mail  fagnoletti@izsvenezie.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30.06.1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD) 

• Tipo di azienda o settore  laboratorio di diagnostica veterinaria 

• Tipo di impiego  dirigente veterinario a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della struttura complessa territoriale “Veneto orientale” (laboratori di Treviso, San Donà 

di Piave, Belluno) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  diploma di laurea in medicina veterinaria, con lode 

• Date (da – a)  1985-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola per la ricerca scientifica di Brescia – Corso di perfezionamento post-universitario in 
zooprofilassi 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione con esame finale 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 

• Qualifica conseguita  diploma di specializzazione in sanità pubblica veterinaria 

 

2010-2012 

Executive MBA - Master in Gestione Integrata nelle Pubbliche 

Amministrazioni (Fondazione CUOA- Altavilla V.na) 

attestato di partecipazione con esame finale 

marina.petissi
Evidenziato

marina.petissi
Evidenziato
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

    

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese e francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Vivo a contatto di uno staff piuttosto numeroso e mi piace lavorare con i giovani.   Occupo una 

posizione in cui le capacità relazionali sono essenziali per il successo della struttura che dirigo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordino tre laboratori  perifierici dell’IZS delle Venezie con un organico complessivo di 34 

persone, 12 delle quali con laurea specialistica (medici veterinari, biologi e biotecnologi). Mi 

sento portato alla motivazione dei gruppi ed al problem solving. Sono responsabile della stesura 

di progetti di ricerca. Lavoro abitualmente a contatto con aziende private. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo abitualmente il computer (pacchetto office), internet, posta elettronica, e banche on-line 

per ricerche bibliografiche.  

Esperto di diagnostica veterinaria e batteriologia. Esperto di patologia del coniglio. 

Esperto in valutazione farmacosensibilità di patogeni batterici, in particolar modo anaerobi.   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Appassionato di giardinaggio.  

 

 

PATENTE O PATENTI  patente B 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

                                Fabrizio Agnoletti 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Attività di ricerca  

 Responsabile UO progetto CCM-FVG/2015  “Il modello One-Health per il contenimento delle 

resistenze microbiche di possibile origine zoonosica”  (finanziamento 45.000€) 

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 12/14 “Migliorare l’efficacia della 

sorveglianza IZSVE verso le resistenze batteriche agli antimicrobici ed altri rischi emergenti 

in sanità pubblica (finanziamento 386.650 €).  

 Unità operativa ricerca corrente IZS VE  02/2013 “Sviluppo di un piano di sorveglianza nei 

confronti della mastite in allevamenti di vacche da latte” (finanziamento 104.500 €). 

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 20/2012 “Indirect evaluation of rabbit 

welfare by antimicrobial consumption and antimicrobial resistances monitoring in farms for 

meat production” (finanziamento 64.240 €).  

 Responsabile scientifico progetto CIQUAS (Coniglio italiano di qualità superiore), 2011, 

finanziato dal MPAAF (finanziamento 680.000 €)  

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 13/2010 “Characterization of Clostridium 

difficile isolates from dogs to investigate on the epidemiological link between animals and 

human infections” (finanziamento 148.500 €).  

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 01/2009 “Applicazione della PFGE, ricerca 

di geni di virulenza e analisi del polimorfismo della proteina A in ceppi di Staphylococcus 

aureus isolati da conigli da carne, con finalità epidemiologiche e diagnostiche.  

(finanziamento 169.400 €) 

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 01/2008 “Valutazione di alcuni parametri 

ambientali in allevamenti di conigli da carne e correlazione col benessere animale” 

(finanziamento 180.000 €) 

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 21/2007 “Studio quali-quantitativo della  

flora batterica intestinale del coniglio mediante PCR Real-Time” (finanziamento: 92.400 €) 

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 11/2006  dal titolo “Sviluppo di un vaccino 

ricombinante a subunità per l’immunizzazione del coniglio nei confronti di Clostridium 

spiroforme”.  

 Unità operativa ricerca corrente IZS VE  03/2005 dal titolo “Valutazione di metodi sierologici 

e virologici di indagine dello stato sanitario nei confronti dell'E.B.H.S. (European brown hare 

syndrome), ricerca di marker di patogenicità in E. coli e fattori di farmaco resistenza in isolati 

batterici della lepre comune (Lepus europaeus) in Friuli Venezia Giulia”. 

 Unità operativa ricerca corrente IZS VE  10/2005 dal titolo “Valutazione della prevalenza e 

della circolazione del virus PRRS all'interno degli allevamenti suini veneto-friulani e 

caratterizzazione biomolecolare degli isolati di campo” 

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 1/2005  dal titolo “Sviluppo di tecniche 

innovative per la diagnosi di infezioni virali e batteriche del coniglio” 

 Unità operativa ricerca corrente IZS ME  01/2004  dal titolo “Biocontrollo delle colibacillosi 

cunicole da E.coli Epec mediante l’uso di batteriofagi litici” 

 Unità operativa ricerca corrente IZS VE  07/2004 dal titolo “Sviluppo e standardizzazione di 

metodiche di biologia molecolare per la diagnosi di alcune malattie infettive di interesse 

veterinario” 

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE  02/2004  dal titolo “Indagine sulla 

diffusione e sulla patogenicità dei biotipi di S.aureus circolanti negli allevamenti cunicoli 

intensivi del Triveneto” (finanziamento 48.750 €) 

 Unità operativa ricerca corrente IZS LER 20/2003 dal titolo “Sviluppo di metodiche di 

laboratorio avanzate per la diagnosi e tipizzazione del virus della Mixomatosi del coniglio” 

 Unità operativa ricerca corrente IZS LER 25/2003 dal titolo “Prevalenza e diffusione di ceppi 

varianti di Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) e di Rabbit Calicivirus (RCV) negli 

allevamenti cunicoli italiani” 

 Responsabile scientifico ricerca corrente IZS VE 05/2003  dal titolo “Studio dell’eziologia 

delle sindromi enteriche del coniglio: caratterizzazione fenotipica e genotipica dei principali 

patogeni batterici isolati in corso di enteropatia” (finanziamento 100.000 €) 

 Unità operativa ricerca corrente IZS VE  4/2001 dal titolo “Monitoraggio dell’antibiotico 

resistenza in patogeni animali ed agenti di zoonosi isolati nel territorio delle Venezie” 

 

Membro del consiglio direttivo dell’Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura (ASIC).  
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Autore di  

 18 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali peer reviewed  

 74 abstract in convegni scientifici internazionali 

 77 abstract in convegni scientifici nazionali 

 18 pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

 

 

Treviso, 10.10.2017 

 

 
                                                                                     ________________________________________ 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


