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CURRICULUM VITAE Dr. Stefano Pozzetti 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Stefano Pozzetti 
Nato a Como l’8 febbraio 1963 
Residente ad Asti 
Vicolo Monticone 3 
Tel.: (+39)0141355789 
Tel. cell.: (+39)368601076 
E-mail: stepozz@outlook.it 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

Dall’aprile 2014 sono Coordinatore del Settore Zootecnico del 
Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. 
Tale mansione comporta: 
- la definizione della strategia progettuale, delle sue finalità e la 
determinazione degli obiettivi di sviluppo; 
- la riorganizzazione della rete di vendita e della struttura 
operativa interna; 
- lo sviluppo di collaborazioni sinergiche con aziende operanti 
nel settore zootecnico; 
- la strutturazione di un percorso di Ricerca & Sviluppo teso 
all'innovazione di prodotto; 
- il coordinamento del servizio tecnico di supporto alla forza 
vendita e alla clientela; 
- la gestione delle risorse umane aziendali e la loro 
valorizzazione. 
 
Svolgo inoltre la libera professione come veterinario nutrizionista 
e consulente in alimentazione e nutrizione animale. 
 
 
Dal settembre 2004 sono consulente tecnico per il Piemonte della 
Vitasol S.p.A. per quanto attiene l’alimentazione e la nutrizione 
animale. 
 
Da dicembre 1995 a marzo 2014 sono stato consulente tecnico-
commerciale del Consorzio Agrario delle Province del Nord-
Ovest  nel settore “mangimi composti” con le seguenti mansioni: 
- analisi del mercato potenziale e contatto con le aziende e i 
clienti obiettivo; 
- azioni di marketing sul territorio;  
- tecniche di alimentazione animale; 
- formulazione razionamenti per ruminanti; 
- prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie ad eziologia 
alimentare; 
- management allevamento; 
- ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione di prodotto. 
 
Nell’ottobre 1997 ho creato ed aperto il pet-shop “Micio Bau 
snc” (v. Sant’Evasio 8, Asti), di cui sono stato socio titolare e 
consulente tecnico fino al settembre 2004. 
 
Dal luglio 1993 al luglio 1995 ho lavorato in Senegal (Africa 
Occidentale) ricoprendo la funzione di responsabile del progetto 
rurale integrato 1037/LVIA/SEN e del progetto di animazione 
sociale 1039/LVIA/SEN per conto della ONG LVIA di Cuneo, 
progetti approvati e finanziati dal Ministero degli Affari Esteri. 
 
Dal luglio 1992 al giugno 1993 ho operato come libero 
professionista (presso un ambulatorio per piccoli animali). 
 
Ho lavorato negli anni 1989 e 1990 presso la Centrale del Latte di 
Como occupandomi della promozione e della conoscenza del 
mondo agricolo nelle scuole. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di Studio 
 
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università 
degli Studi di Milano nell’anno accademico 1990-91 
 

Tesi di Laurea Presso l’Istituto di Malattie Infettive, Profilassi e Polizia 
Veterinaria. 
Titolo: “Rilevamento delle infezioni (1982-1990) della lista A 
(O.I.E.) nel bacino del Mediterraneo” – relatore: Prof. Danilo 
Codazza 

 
Abilitazione Professionale 

 
Alla professione di medico veterinario conseguita il 4 maggio 
1992. 
Iscritto all’Albo Professionale dei Medici Veterinari e 
appartenente all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di 
Asti 
 

Altri Corsi Corso di Agro-zootecnia Tropicale, Università della Pace 
(Torino): 
Cuneo, 4/20 ottobre 1992 (parte teorica) 
Bujumbura (Burundi), 3/25 ottobre 1992 (parte tecnico-
applicativa) 
 

Lingue Ottima conoscenza della lingua francese (parlata e scritta); buona 
conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
 

Competenze informatiche Conoscenza e uso PC: Windows 10, Word, Excel, Internet 
Explorer, Windows Mail, Twitter, Linkedin 
 

ALTRE ESPERIENZE 
  

Socio (1970-1982) e quindi educatore (1982-1993) in AGESCI 
Membro della SIVAR – Società Italiana Veterinari Animali da 
Reddito 
Membro dell’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di 
Formaggi 
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Asti 
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
  

Appassionato del mio lavoro (della nutrizione e dei ruminanti in 
particolare), prediligo lavorare per progetti fortemente orientati 
all’obiettivo all’interno di un’équipe che condivide un robusto 
spirito di squadra. Ritengo indispensabile una continua 
formazione ed aggiornamento personali per essere sempre 
“dentro” l’innovazione tecnologica e, se possibile, anticiparla. La 
mia ventennale esperienza tecnica e commerciale nel settore della 
nutrizione animale e nella gestione di gruppi di lavoro, maturata 
in Italia ed all’estero, mi rende attento e disponibile a progetti 
innovativi nei settori di mia competenza 

 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo 196/2003 

 
Asti, 28 ottobre 2017 


