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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BONFANTI LEBANA 
Indirizzo 

Telefono 

via Caldevezzo, 17/b- 35028 Piove di Sacco (PD) 

+39 049 8084298 cellulare 3478562287 

Fax +39 049 8830539 

E-mail lbonfanti@izsvenezie.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 25/08/1956 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date 01/08/2013 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Veterinario con incarico di direzione della Strutttura Semplice denominata "Laboratorio 
sorveglianza epidemiologica, legislazione veterinaria e benessere animale", presso la SCS4 -
Epidemiologia Veterinaria - IZSVe. 

Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di specifiche competenze tecnico-scientifiche e normativa nel settore della sanità animale e 
del benessere animale. 
Messa a punto, attivazione e gestione dei programmi di sorveglianza epidemiologica, di piani di 
controllo ed eradicazione delle malattie infettive degli animali, di interventi veterinari nelle emergenze 
epidemiche e di programmi di controllo delle zoonosi. Supporto epidemiologico ai servizi veterinari e 
territoriali. Partecipazione a Tavoli Tecnici a livello nazionale (Unità di Crisi e Task Force) e 
consulenza specifica per il Ministero della Salute nell'elaborazione di strategie e piani per J.A. e 
Rabbia. Sviluppo e gestione di progetti di ricerca in Sanità e Benessere Animale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (IZSVe) 
10, viale dell'Università- 35020, Legnaro (PD), Italia 

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

Date 23/01/2012-31/07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Veterinario con incarico di direzione e responsabilità della Strutttura Semplice denominata 
Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) presso la SCS4 - Epidemiologia Veterinaria 
della sede e ad interim, l'incarico di responsabilità della Strutttura Semplice denominata "Servizio di 
Staff alla Direzione Sanitaria". 

Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento e gestione dei piani di controllo e eradicazione delle malattie infettive degli 
animali, attivati in ambito regionale e nazionale; delle emergenze epidemiche di interesse veterinario e 
dei programmi di controllo delle zoonosi. 
Supporto epidemiologico ai servizi veterinari e territoriali mediante l'attivazione e gestione dei 
programmi di sorveglianza epidemiologica sul territorio di competenza. 
Partecipazione a Tavoli Tecnici a livello nazionale (Unità di Crisi e Task Force) e consulenza specifica 
per il Ministero della Salute nell'elaborazione di strategie e piani per l .A. e Rabbia. 
Sviluppo di programmi di ricerca in Sanità e Benessere Animale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (IZSVe) 
10, viale dell'Università- 35020, Legnaro (PD), Italia 

Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

Date 01 /01/2007-22/01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Veterinario con incarico di direzione e responsabilità della Strutttura Semplice denominata 
"Servizio di Staff alla Direzione Sanitaria". 
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