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INFORMAZIONI PERSONALI

Raccagni Fabiana
Vicolo Canale n°20, 25064 Gussago (Italia)
3337998486
fabiana.raccagni@gmail.com
Data di nascita 14/11/1986 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/01/2019–alla data attuale

Medico veterinario libero professionista
Ambulatorio veterinario dottor Rossi, Lumezzane (BS) (Italia)
Clinica degli animali d’affezione, diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini

01/09/2018–31/01/2019

Borsa di ricerca
AgroFood Lab – DMMT – Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
Borsa di ricerca: progetto “Valutazione dell’impatto del consumo del latte e suoi derivati sulla salute
umana: integrazione di base dati e approcci quantitativi” (gestione dati, ricerca bibliografica)
Collaborazione al progetto “Monitoring food and beverage marketing to children via television and the
Internet” – a proposed tool for the WHO European Region” (gestione dati)

23/07/2018–28/08/2018

Esperienza formativa
I-Vet Diagnostica Veterinaria S.r.l., Flero (BS) (Italia)
Indagini biochimico-cliniche, microbiologia, istologia, patologia generale relativa agli animali
d’affezione

29/06/2017–10/06/2018

Medico Veterinario
IZSLER sede di Brescia, Brescia (Italia)
Borsa di studio presso il Reparto Produzione Primaria - Centro di referenza nazionale per la qualità
del latte bovino dell’IZSLER sede di Brescia - Progetto di ricerca: “Messa a punto di tecniche
molecolari PCR Real Time per la determinazione quantitativa e la caratterizzazione della flora filo e
anti- casearia in latte crudo con suoi possibili riflessi sulla qualità di produzione di Grana Padano”
(gestione dati, campionamento presso caseifici, analisi di laboratorio su matrici alimentari)

01/01/2017–31/05/2017

Medico Veterinario
IZSLER sede di Brescia, Brescia (Italia)
Tirocinio curriculare presso la sezione Diagnostica dell’IZSLER sede di Brescia. Esami anatomopatologici, ispezione degli organi, esami microbiologici, sierologici e parassitologici, di biologia
molecolare (PCR).

01/03/2016–31/10/2016

Medico Veterinario
IZSLER sede di Brescia, Brescia (Italia)
Tirocinio curriculare presso il reparto di Produzione primaria – Centro di referenza nazionale per la
qualità del latte bovino dell’IZSLER sede di Brescia.
Metodi di diagnosi della mastite nella bovina da latte. Metodi diagnostici con tecniche biomolecolari,
metodi di valutazione dell’antibiotico-resistenza. Sistema del pagamento del latte in base alla qualità.
Controllo ufficiale del latte. Sistema di autocontrollo nelle aziende di produzione primaria e di
trasformazione del latte.
Tirocinio curriculare presso il reparto Animali da laboratorio – Centro di referenza nazionale per il
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benessere animale dell’IZSLER sede di Brescia.
Aggiornamento delle normative in relazione al benessere animale nell’ambito dell’allevamento,
trasporto e macellazione. Metodi di indagine biochimico clinici su animali da reddito e d’affezione.
Tirocinio curriculare presso la sezione Diagnostica dell’IZSLER sede di Brescia.Esami anatomopatologici, ispezione degli organi, esami microbiologici, sierologici e parassitologici, di biologia
molecolare (PCR).
01/01/2016–31/12/2017

Medico Veterinario
Associazione Apicoltori della provincia di Brescia, Brescia (Italia)
Assistenza tecnica alle aziende in qualità di tecnico apistico presso la sede dell’Associazione
Apicoltori della provincia di Brescia, via Lottieri 10 Brescia.
Competenze tecniche specifiche riguardanti il settore dell’apicoltura

01/07/2015–31/12/2017

Medico Veterinario
Associazione Apicoltori della provincia di Brescia, Brescia (Italia)
Esperienza formativa presso la sede dell’Associazione Apicoltori della provincia di Brescia, via Lottieri
10 Brescia

01/06/2015–30/11/2015

Medico Veterinario
IZSLER sede di Brescia, Brescia (Italia)
Tirocinio curriculare presso il reparto di Virologia e Microscopia elettronica dell’IZSLER sede di
Brescia.
Metodi di indagine virologica e sierologica con applicazione di metodiche immunoenzimatiche, colture
cellulari e biomolecolari (PCR)

01/03/2015–30/04/2015

Medico Veterinario
Clinica Veterinaria Brescia, Brescia (Italia)
Tirocinio formativo presso “Clinica Veterinaria Brescia”, via Mantova 57 Brescia (clinica degli animali
d’affezione)

01/12/2014–31/05/2015

Medico Veterinario
IZSLER sede di Brescia, Brescia (Italia)
Laureato frequentatore e tirocinio curriculare presso il dipartimento di Microbiologia e Tecnologia degli
Acidi Nucleici dell’IZSLER sede di Brescia.
Esperienza presso il laboratorio di trasformazioni sperimentali (caratterizzazione microbiologica di
prodotti tradizionali e challenge test con contaminazione sperimentale di alimenti con i principali agenti
di tossinfezioni alimentari - valutazione capacità di crescita o di produzione di tossine nel processo di
trasformazione o durante la fase di shelf-life. Prove per valutare l'efficacia di trattamenti termici).
Esperienza presso il laboratorio di microbiologia (analisi sulle diverse matrici alimentari). Esecuzione
di analisi microbiologiche secondo le metodiche FSIS per alimenti ready to eat destinati all'export
verso paesi terzi.
Metodi di indagine biomolecolare applicati in ambito di microbiologia degli alimenti. Metodi di indagine
virologica degli alimenti. Metodi di indagine microbiologica su alimenti provenienti dalle filiere delle
produzioni animali e vegetali (campionamenti previsti nei diversi piani di controllo regionali o nazionali,
piani di sorveglianza per specifiche filiere produttive o su prodotti destinati all'esportazione verso paesi
terzi e analisi su campioni alimentari per privati nell'ambito dei controlli previsti nel sistema
dell'"autocontrollo")

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/12/2014–31/07/2017

Diploma di specializzazione
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Diploma di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche
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01/04/2014
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Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Parma (Italia)
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria presso Università degli Studi di Parma,
Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie. Tesi in ispezione degli alimenti di origine animale
“Problematiche sanitarie emergenti legate a Salmonella enterica ser. 1,4,[5],12:i:-“

2000–2005

Diploma di Perito Agrario
I.T.A.S. “G. Pastori”, Brescia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buona capacità di comunicazione, motivazione, flessibilità e affidabilità

Competenze professionali

Capacità di lavorare in team; motivazione; affidabilità e flessibilità; capacità di comunicare

Competenze digitali
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Elaborazione testi: buona
Fogli elettronici: buona
Navigazione in Internet: buona
Multimedia (suoni, immagini, video): discreta
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