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Informazioni personali 
 

Nome  Negretto Fabio 
Indirizzo   
Telefono  041 950176      329 2240709 
Fax  041 950176 
E-mail  ambunegretto@gmail.com 
   
   
Nazionalità  Italiana 

 

 

Data di nascita  

 

16 novembre 1962 

 

Istruzione e formazione 
 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico G. Bruno di 

Mestre nell’anno 1981 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso l’Università degli Studi 

di Bologna in aprile 1989  con punteggio 102/110. 

Abilitazione all’Esercizio della professione di Medico Veterinario conseguito in data 

03.05.1989 presso l’Università degli studi di Bologna. 

Iscrizione all’Ordine dei Veterinari della provincia di Venezia il 23 maggio 1989 al 

numero 125. 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dal 1989 ho partecipato a numerosi corsi riguardanti la medicina interna, la 

diagnostica per immagini e la chirurgia dei piccoli animali, essenzialmente in cani e 

gatti, oftalmologia ed ortopedia, ed a corsi riguardanti la deontologia e la legislatura 

veterinaria. Negli anni 2008/2009/2010/2011 ho partecipato assiduamente alle serate di 

aggiornamento di medicina interna e diagnostica di laboratorio organizzate dalla 

clinica veterinaria San Marco Padova.Ho fatto il corso per formatori di proprietari di 

cani problematici dal punto di vista caratteriale (morsicatori),  il Patentino. Ad oggi sto 

seguendo l’itinerario formativo di oncologia di cani e gatti. 

   

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 
  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico  

• Capacità di espressione orale  scolastico  

 

Esperienze lavorative 
 

Da aprile 1990  a maggio 1992 

  

A gennaio 1990 ho vinto il concorso per  ufficiali veterinari dell’esercito. Allo stesso 

corso sono stato nominato allievo scelto, e nominato Sottotenente Veterinario al 01-04-

1990 della 8° Brigata Garibaldi di stanza a Pordenone. In tale sede ho svolto i compiti 

tipici del veterinario, nell’ambito della sanità e prevenzione delle derrate di origine 
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alimentare, nell’ambito del controllo delle strutture di produzione e lavorazione di tali 

derrate –cucine, frigoriferi, magazzini, mezzi di trasporto, etc- e nell’ambito della 

salute e della prevenzione delle malattie degli animali domestici. Dopo il congedo  ho 

avuto 2 avanzamenti di grado e ad oggi ho il grado di capitano. 

 

 

Dal 1989 ad oggi  Dal 1989 lavoro presso strutture veterinarie con competenze riguardanti la clinica e la 

chirurgia dei piccoli animali. Nel 1993 ho aperto un ambulatorio a Mestre per la cura 

dei piccoli animali, di cui sono a tutt’ora direttore sanitario e gestore unico. Nel 1996 

ho aperto un secondo ambulatorio in società con il dott. Luigi Libralesso in Mogliano 

Veneto. Svolgo attività di consulenza presso  ambulatori di colleghi, sia per problemi 

gestionali e/o deontologici, sia per problemi riguardanti la medicina e chirurgia dei 

piccoli animali.  

 

Capacità e competenze 

relazionali nell’ambito 

dell’ambiente veterinario 

regionale e nazionale 

 

 Dal 1993 al 2000 sono stato vice segretario provinciale del Sindacato Italiano 

Veterinari Liberi Professionisti (SIVELP). 

Dal 1990 sono socio Società Culturale Italiane Veterinari Animali da Compagnia. 

Dal 1996 al 2004 sono stato nominato Responsabile del Servizio di reperibilità 

ambulatoriale notturna e festiva per animali d’affezione per la città di Venezia, Mestre 

e centri limitrofi, in collaborazione con il servizio 118 emergenza della città di 

Venezia. Ho collaborato alla stesura del primo Regolamento del suddetto Servizio 

approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 09.05.1997, alla stesura del secondo 

Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 16.06.2010 e , alla stesura 

del terzo Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 02-12-2011. 

Dal 1996 ho cominciato a svolgere attività ordinistica e in particolare sono stato eletto 

dal 1996 al 1999 consigliere  dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Venezia. 

Dal 1999 al 2002 ho svolto la funzione di Segretario e dal 2002 al 2005 ho svolto la 

funzione di Presidente. Dopo una pausa di tre anni dal 2009 alla fine del 2011  sono 

stato consigliere  con funzione di segretario facente funzione.  

Dal 1999 al 2005 e dal 2009 al 2011 sono stato consigliere del Comitato Unitario per le 

Professioni (C.U.P.) della Provincia di Venezia su incarico del Consiglio dell’Ordine. 

Dal 1998 a tutt’oggi collaboro con la Regione Veneto sul tema del randagismo, 

microchip e cani morsicatori, in particolare ho collaborato come consulente alla stesura 

delle relative norme di legge in qualità di delegato della Federazione Regionale degli 

Ordini Veterinari del Veneto. Ho partecipato per su incarico della Regione Veneto a 

varie commissioni per l’appalto di acquisto dei microchip per l’identificazione degli 

animali per l’anagrafe canina. 

Sono stato consigliere della Federazione Regionale Ordini Veterinari del Veneto dal 

2002 al 2005 e dal 2009 al 2011. 

Dal 2011 sono membro, come veterinario clinico alla Commissione Etica per la 

Sperimentazione del Farmaco della provincia di Venezia. 

 

 

 

Venezia, lì 30 marzo 2012 

 

 

 

 

 


