
 
 

 
 

                                                                                                                                                              
 
 
 

 
 
 

Nome [COGNOME, Nome]  VIDILI ANTONIO 

Data di nascita  03/02/1955 

Qualifica  DIRIGENTE VETERINARIO 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Incarico attuale  

Tipologia incarico: Responsabile di struttura semplice 
 Incarico                : Responsabile laboratorio di “ANATOMIA PATOLOGICA – 
                                  ISTOPATOLOGIA – DIAGNOSTICA CLINICA”  
Sede servizio        :“Dipartimento Diagnostico  Territoriale di ORISTANO” 

Numero telefonico dell’ufficio  0783351003 

Fax dell’ufficio  0783358931 

E-mail istituzionale  antonio.vidili @ izs-sardegna.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio 
 

 Laurea in Medicina Veterinaria ed abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel 
1981 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’ Università di Sassari 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Nel 1982: Incarico di Veterinario collaboratore nella ASL 2 di Alghero: 
Attività svolta: Ispezione, controllo e vigilanza degli alimenti di origine animale, controllo sanità 
animale  
 

Nel 1985, 1986,1987,1988 : veterinario coadiutore per la vigilanza negli allevamenti. Attività 
svolta: visita e vigilanza negli allevamenti, rilascio certificazione per la movimentazione degli 
animali 
 

- Da settembre  1988: Dirigente Veterinario di ruolo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna;  
- Attualmente responsabile del Laboratorio di ANATOMIA PATOLOGICA – ISTOPATOLOGIA 
– DIAGNOSTICA CLINICA” (STRUTTURA SEMPLICE)  presso il  Dipartimento diagnostico 
territoriale di Oristano  
Attività svolta: Parassitologia, Batteriologia Latte, Batteriologia Diagnostica, Anatomia-
Patologica, Preparazione terreni di coltura, Sierologia Diagnostica e Sierologia Piani 
Risanamento. 
 
 
 
 

Capacità linguistiche 
 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 - Buona conoscenza dei principali programmi applicativi in uso presso il laboratorio e 
del pacchetto di Microsoft Office (Excel, Word e  power point; 

Altro ( partecipazione a   Ha partecipato in qualità di Docente e Tutor  aziendale a numerosi corsi di formazione per 

C U R R I C U L U M     V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 



convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare ) 

veterinari e personale tecnico delle ASL e dell’IZS Sardegna, oltre che ai corsi per Tirocinanti 
pre e post-laurea   svoltisi presso i laboratori del Dip. di Oristano.  
È coautore di numerose pubblicazioni scientifiche inerenti la propria attività di lavoro quali 
mastiti ovine, brucellosi, salmonellosi, etc.  
Partecipa ai progetti di ricerca  dell’IZS in qualità di responsabile scientifico o di Resp. di Unità 
Operativa. 
 Ha partecipato  in  qualità  di  Discente a oltre 100 corsi di aggiornamento , convegni , 
congressi e riunioni inerenti le proprie specifiche attività di lavoro o comunque correlate alle 
proprie funzioni. Ha inoltre frequentato corsi di management aziendale e sulla gestione del 
sistema qualità. 
 
 

   
 
 
  


