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Curriculum Vitae Europass 
 

 

 

 

 

 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Massimo Fabbi 

Struttura di assegnazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”, 

Sezione Diagnostica di Pavia 

Telefono aziendale 0382-422006 

Cellulare aziendale  3474216372 

Fax aziendale 0382-422066 

E-mail aziendale massimo.fabbi@izsler.it 

  

Esperienza professionale  

  
  

Date Dall’1 Luglio 2018 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile della Struttura Sanitaria Complessa - Sezione Diagnostica di Pavia 

Principali attività e responsabilità coordinamento delle attività dei laboratori di Diagnostica Generale, Alimenti ed acque, Sierologia e 

Biologia molecolare, oltre alle attività connesse coi Centri di Referenza Nazionali e Regionali assegnati 

alla struttura, in rapporto diretto coi singoli dirigenti responsabili.     

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”, 

Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Attività di coordinamento delle attività nel settore della sanità animale, del controllo degli alimenti e 

della Sanità Pubblica Veterinaria 

  

Date Giugno 2009 – Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile della Struttura Sanitaria Complessa delle Sezioni Diagnostiche di Pavia, Milano e 

Binago (VA)   

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività della Struttura Sanitaria Complessa delle Sezioni Diagnostiche di Pavia, 

Milano e Binago (VA)   

Dirigente Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Tularemia 

Dirigente Responsabile del Centro di Referenza Regionale per  la determinazione rapida degli agenti 

batterici ad alta  diffusione a potenziale impiego bioterroristico. 

Assistenza e consulenza tecnica a allevatori, proprietari di animali e aziende alimentari 

Diagnosi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, diagnosi degli agenti ad alta patogenicità, 

Sicurezza alimentare 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”, 

Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore coordinamento di diversi laboratori nel settore della sanità animale e del controllo degli alimenti, incluso 

il laboratorio di sicurezza (BSL3),  ricerca e studio 

 

 

 

Date Agosto 2002 – Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile della Struttura Sanitaria Complessa della Sezione Diagnostica di Pavia   
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Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività della Struttura Sanitaria Complessa Sezione Diagnostica di Pavia    

Dirigente Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Tularemia 

Assistenza e consulenza tecnica a allevatori, proprietari di animali e aziende alimentari 

Diagnosi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, Sicurezza alimentare. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”, 

Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Attività di coordinamento di diversi laboratori nel settore della sanità animale e del controllo degli 

alimenti, ricerca e studio 

  

Date 1997 – 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile della Struttura Sanitaria Complessa Sezione Diagnostica di Pavia   

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività dei laboratori di Diagnostica, Sierologia, Alimenti e biologia molecolare.    

Dirigente Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Tularemia 

Assistenza e consulenza tecnica a allevatori, proprietari di animali e aziende alimentari 

Diagnosi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, Sicurezza alimentare. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”, 

Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Attività di coordinamento di diversi laboratori nel settore della sanità animale e del controllo degli 

alimenti, ricerca e studio 

  

Date 1992 – 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile della Sezione Diagnostica di Pavia   

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività dei laboratori di Diagnostica, Sierologia e Alimenti   

Assistenza e consulenza tecnica all’utenza pubblica e privata. 

Diagnosi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, Sicurezza alimentare 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”, 

Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Attività di coordinamento di diversi laboratori nel settore della sanità animale e del controllo degli 

alimenti, ricerca e studio 

  

Date 1985 – 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Veterinario presso Sezione Diagnostica di Pavia   

Principali attività e responsabilità Diagnostica anatomo-patologica, sierologica e parassitologica  delle malattie infettive degli animali 

domestici. Controllo alimenti di origine animale. 

Assistenza e consulenza tecnica all’utenza. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”, 

Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore  Applicazione delle tecniche diagnostiche microbiologiche e sierologiche nel settore della sanità 

animale e del controllo degli alimenti, ricerca e studio 

  

Date 1984 – 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario Borsista presso Sezione Diagnostica di Pavia   

Principali attività e responsabilità Diagnostica anatomo-patologica, sierologica e parassitologica  delle malattie infettive degli animali 

domestici. Controllo alimenti di origine animale. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche  Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia 
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Tipo di attività o settore Applicazione delle tecniche diagnostiche necroscopiche,  microbiologiche e sierologiche nel settore 

della sanità animale e del controllo degli alimenti, ricerca e studio 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Istruzione e formazione  

Date Febbraio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Rivalidazione del Diploma di Formazione Manageriale di Dirigente di Struttura Sanitaria Complessa 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Gestione delle risorse, Management di struttura sanitaria, Organizzazione di attività sanitarie, 

Legislazione sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia- Direzione Generale in Sanità 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Date Settembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Formazione manageriale di Dirigente di Struttura Sanitaria Complessa 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Gestione delle risorse, Management di struttura sanitaria, Organizzazione di attività sanitarie, 

Legislazione sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia- Direzione Generale in Sanità 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Date Marzo 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Sanità Pubblica Veterinaria 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Sanità Pubblica, Malattie infettive e parassitarie, Sicurezza alimentare, Legislazione sanitaria, Zoonosi 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria, Scuola di Specializzazione in Sanità 

Pubblica Veterinaria 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Date Marzo 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Microbiologia, Malattie Infettive, Anatomia e Istologia Patologica, Epidemiologia, Patologia Medica, 

Alimentazione, Zootecnia, Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, Clinica Medica, Clinica 

Chirurgica, Clinica Ostetrica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  B1 B2 B1 B2 B1 

Lingua            

Lingua            

  

  

Capacità e competenze sociali Facilità di inserimento ed integrazione in diversi gruppi di persone  anche con differenti interessi 

lavorativi e sociali. Coordinamento, mediazione e negoziazione con persone aventi interessi diversi 

derivante dalla attività professionale e di docenza. 

-Coinvolgimento di persone in progetti e programmi di studio, lavori di gruppo, multidisciplinarietà. 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo, gestione delle riunioni tecniche, Organizzazione del lavoro all’interno  

di gruppi,  Coordinamento di diverse figure professionali (veterinari, biologi e tecnici) finalizzato alla 

attività di servizio all’utenza e nell’ambito della ricerca. 

Redazione di report tecnici per la Direzione Generale IZSLER, Regione Lombardia, Ministero della 

Salute. 

Comunicare in pubblico attraverso presentazioni a convegni nazionali ed internazionali  

 
  

Capacità e competenze tecniche  Aspetti di Sanità Pubblica, strette collaborazioni con altri enti di Diagnosi e ricerca inclusi enti 

Ospedalieri, altri Istituto Zooprofilattici, ISS,  nella messa a punto di nuovi percorsi diagnostici di 

interesse sanitario pubblico  
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Buone competenze informatiche per l’utilizzo di computer con programmi di videoscrittura e 

interrogazione di banche dati bibliografiche in ambito sanitario 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Buone conoscenze nel settore finanziario 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni scientifiche: Oltre 150 incluse presentazioni a congressi nazionali ed internazionali e 

pubblicazioni su riviste peer review 
  

  

 
 

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".  
 

 
Data  

 
 

Nome Cognome 
(Firma digitale) 

 

  

1 Ottobre 2018  

 

 

 

Massimo Fabbi 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


