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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENUTI MATTEO 

Indirizzo  87, VIA SOLARIS, 33030 BUJA (UD) 

Telefono  328.2481053 

Fax  0432.650628 

E-mail  matteo@venuti.net 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/11/1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013 – APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRITA Scarl, via Pozzuolo 324, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica in Agricoltura 

• Tipo di impiego  Borsa di studio – Extension Service 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidato al progetto “Valorizzazione dei prodotti di sola Pezzata Rossa Italiana. Mansioni di 

progettazione delle diverse attività di studio quali prove di alimentazione con vitelloni 

all’ingrasso, prove agronomiche di coltivazione di cereali autunno-vernini, prove di caseificazione 

del latte, genotipizzazione di animali. Gestione della prova di alimentazione presso il Centro 

Genetico della Pezzata Rossa a Fiume Veneto, con controllo del tipo di alimenti somministrati e 

pesatura periodica degli animali; gestione degli animali destinati alle future prove sperimentali; 

campionamento di alimenti e unifeed presso alcune aziende zootecniche di vitelloni da ingrasso; 

gestione delle diverse attività da svolgere in tre caseifici regionali per la valutazione qualitativa 

del latte lavorato e dei prodotti derivati; organizzazione e attuazione dei prelievi di tagli di carne 

in macelli regionali e veneti per la valutazione qualitativa della carcassa di vitelloni Pezzati Rossi; 

utilizzo di apparecchiatura NIR per la creazione di curve di calibrazione per predire la qualità 

delle carni di vitelloni (in collaborazione con i tecnici dell’Associazione Italiana Allevatori); 

individuazione degli animali idonei alla genotipizzazione per la popolazione regionale di Pezzata 

Rossa Italiana. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2011 – DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Agricola Zanor, Via Osovana – Laibacco, 53/B, Colloredo di Monte Albano (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  Trattorista, mungitore 

• Principali mansioni e responsabilità  Mungitura, somministrazione agli animali di terapie veterinarie, individuazione degli animali 

affetti da mastite, collaborazione con il veterinario aziendale nell’individuazione della terapia più 

idonea per la cura degli animali, individuazione degli animali in calore e applicazione dei diversi 

programmi di fecondazione, utilizzo dei diversi macchinari agricoli quali trattrici, carri unifeed e 

muletto. 
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• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Animali, Via Sondrio 2, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Animali, Settore Zootecnico 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca in diversi settori: alimentazione delle vacche da latte con nuove consociazioni (triticale-

veccia); monitoraggio delle escrezioni azotate in allevamenti di vacche da latte; analisi chimiche 

su alimenti (analisi tipo) e su feci ed urine (azoto e fosforo); attivazione di una nuova 

apparecchiatura per l’analisi del tenore ureico del latte; valutazione della variabilità dei tenori 

analitici del latte conferito in diverse latterie regionali; studi in vitro della degradabilità ruminale di 

diverse tipologie di alimenti; alimentazione dei suini da ingrasso con pastone integrale di mais; 

studio di diversi sistemi di svezzamento per vitelli. 

   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010 – MARZO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Rilevatore nell’ambito del 6° Censimento Generale dell’agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento delle superfici aziendali, delle coltivazioni presenti e del tipo di allevamento tramite 

intervista di circa 200 titolari di aziende agricole. 

   

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 – SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  New Team, Via Ghiretti C. 2, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Congressi, conferenze – organizzazione e servizi 

• Tipo di impiego  Tecnico informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei supporti informatici delle sale conferenza. 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2007 – LUGLIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Animali, Via Sondrio 2, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Animali, Settore Zootecnico 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio dello stato di benessere e delle prestazioni produttive di bovine in lattazione a seguito 

dell’applicazione di un nuovo tappeto sintetico alle poste di stabulazione tramite rilevamento 

delle prestazioni produttive e della qualità del latte prodotto. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   APRILE 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tutelaimpresa S.a.s. via Minatel, 4 Codroipo (Udine) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione generale e specifica per lavoratori – rischio basso-  

 

 

• Date   NOVEMBRE – DICEMBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Utilizzo del software R per l’elaborazione statistica di dati sperimentali 
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• Date   APRILE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 BUCHI Italia S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo e gestione dell’apparecchiatura NIRFLex N-500; utilizzo e gestione del software 

NIRWare; principio di funzionamento della spettroscopia NIR; utilizzo dell’apparecchiatura 

BUCHI NIR per la creazione e l’utilizzo per analisi quantitative; utilizzo del software NIRCal per 

la creazione ed ottimizzazione delle curve di calibrazione. 

 

 

• Date   NOVEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco 

 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione dell’allevamento di lumache da gastronomia secondo il metodo del 

ciclo biologico completo 

 

• Date   DICEMBRE 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione animale, gestione aziendale, tecniche colturali, estimo, economia aziendale, 

gestione ambientale dei reflui zootecnici.  

Tesi: “Impiego di semi di lino nell’alimentazione della bovina da latte per migliorare il profilo 

acidico del latte e i contenuti dei coniugati dell’acido linoleico” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Animali, Orientamento Sistemi Zootecnici e Ambiente 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 110/110 e lode 

   

• Date   LUGLIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione animale, gestione aziendale, tecniche colturali, estimo, economia aziendale, 

gestione ambientale dei reflui zootecnici, costruzioni zootecniche, botanica.  

Tesi: “La valutazione della condizione corporea (BCS) per monitorare lo stato nutrizionale delle 

bovine da latte” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Produzione Animale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 101/110 

   

• Date   GENNAIO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione morfologiche di vacche da latte 

• Qualifica conseguita  Esperto Provinciale di Razza Pezzata Rossa Italiana 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

• Date   LUGLIO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Paolino d’Aquileia, Cividale del Friuli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, botanica, tecniche colturali, potatura di alberi e piante da frutto, meccanica agraria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 90/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ESPERIENZA NEL LAVORO DI GRUPPO ACQUISITA IN AMBITO UNIVERSITARIO; 

CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON CLIENTI ACQUISITA DURANTE L’ATTIVITÀ DI CENSIMENTO; 

CAPACITÀ DI SINTESI E DI ESPOSIZIONE ACQUISITE DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEL LAVORO ACQUISITE IN AZIENDA AGRICOLA;  

CAPACITÀ DI CREAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI ACQUISITA DURANTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE IN 

UNIVERSITÀ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CAPACITÀ DI UTILIZZO DI WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT ACQUISITA DURANTE GLI STUDI; 

CAPACITÀ DI UTILIZZO DI PROGRAMMI PER L’ELABORAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO;  

CAPACITÀ DI UTILIZZO DI MACCHINARI PER ANALISI CHIMICA DI ALIMENTI PER ANIMALI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ESPERIENZA NELLO STILARE ARTICOLI DI CARATTERE METEOROLOGICO PUBBLICATI SU GIORNALI 

SPECFICI ACQUISITA DURANTE LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE METEOROLOGICA 

METEOTRIVENETO;  

CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER IL FAI DA TE 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A1, patente B 

   

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio fondatore dell’associazione meteorologica MeteoTriveneto, componente dello staff 

redazionale dell’associazione MeteoTriveneto, responsabile dell’area regionale per alcuni anni 

dell’associazione MeteoTriveneto. 

 

 

 

 


