
 
 
 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 29/02/2016 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente biologo 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e sviluppo di metodiche innovative di biologia molecolare applicate ad artropodi 
vettori, ai parassiti di carattere zoonotico e ai miceti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie- Laboratorio di Parassitologia  

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
 

Date Dal 16/06/2014 al 08/02/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato atipico 

Principali attività e responsabilità Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul Territorio 
della Regione Veneto  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie- Laboratorio di Parassitologia  

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
 

Date Dal 25/10/10 al 24/10/11, dal 04/11/11 al 03/05/2013, dal 15/05/13 al 05/06/14 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Ricerca per i seguenti progetti: “Innovative molecular platform for tick-borne diseases: suspension 
array and pyrosequencing for the rapid, accurate and cost-effective multi-pathogen detection in ticks 
and biological samples”, “Preferenza di ospite nella specie Culex pipiens catturata in siti con o senza 
evidenza di circolazione di West Nile virus nel Veneto” e “Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da 
vettori e valutazione del rischio di diffusione sul Territorio della Regione Veneto”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie- Laboratorio di Parassitologia 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
 

Date Dal 02/07/07 al 15/04/09 e dal 16/04/09 al 15/10/10 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio specialistica di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca in: “Diagnosi rapida della leishmaniosi canina mediante PCR real time da applicarsi in un 
piano di monitoraggio nelle province del Triveneto”, “Valutazione del rischio sanitario, correlato al 
consumo di prodotti ittici contaminati da trematodi epatici zoonosici, nel Triveneto” e “Messa a punto e 
validazione di metodi diagnostici innovativi per la ricerca di patogeni alimentari in diverse matrici”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie- Laboratorio di Parassitologia 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 
 
 
 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Silvia Ravagnan 

Codice fiscale 



 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione  
  

Date Anno accademico 2012-2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento “Nuove tecnologie in medicina Molecolare” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Perfezionamento post laurea  

  

Date 15/01/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Specialista in Microbiologia e Virologia   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Scuola di specializzazione post laurea  

  
 

  

Date  15/07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ferrara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica (5 anni) 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Avanzato  Avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di organizzare il lavoro, di collaborazione ed interagire con i colleghi e di gestire le 
situazioni di stress. 

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di attrezzature tecniche laboratoristiche: microscopi, pipette, cappe chimiche e biologiche, 
termociclatori, Real Time, spettrofotometri ecc..Abilità di sviluppo di metodiche biomolecolari: 
estrazione di acidi nucleici da diverse matrici, amplificazione con vari strumenti, analisi filogenetica di 
sequenze e clonaggio.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo abituale di programmi per la ricerca di omologie di sequenze amminoacidiche e nucleotidiche 
(Blast), per il disegno di oligonucleotidi (Primer Design, Oligo Analyzer 3.0, Primer 3), per 
l’allineamento multiplo di sequenze (ClustalW, Mega6, MultAlin). Conoscenza di software di 
programmazione per workstastion automatiche. Utilizzo del Pacchetto Office (Word, Access, Excel, 
PowerPoint), RefWorks (gestionale bibliografico), ricerche in DataBase Bibliografici (PudMed, Google 
Scholar). 

  

  



Ulteriori informazioni  Autrice e coautrice di 112 pubblicazioni su riviste e Congressi Nazionali ed Internazionali di cui 31 peer-
revieved articles. 
 
 Partecipazione a 34 conferenze e meeting.  
 
 Partecipazione a 61 corsi di formazione fra cui: corso di Bioinformatica, 454 new generation sequencing,     
Programming software VENUS for automated extraction, Molecular- genetic data analysis, Pratical 
Diagnosis of Arthropod-Borne Infections, Insects and biotechnology, Next Generation sequencing “16S 
NGS, piccoli genomi, targhet enrichment e RNA seq”, Basic Next Generation sequencing procedures. 

 
 Correlatrice di 5 tesi di Laurea. 

 
 

 
Data 09/08/2019                                                

                                                                                      

 

  

 
 




