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Cognome e nome ZANETTI MEDARDO 
Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita PIACENZA, 04 GENNAIO 1971 
  

STUDI E ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

 

 Diploma di scuola media superiore - maturità tecnica di perito agrario 
conseguita il 16 maggio 1991  presso l’ istituto tecnico agrario G. Raineri 
di Piacenza con il punteggio 54/60; 

 Iscritto all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti della Lombardia n. tessera 
96009 

 Iscritto all’Ordine Nazionale dei Periti agrari sez. di Piacenza n. tessera 
552 

  
ESPERIENZE LAVORATIVE  

  
Da – a  15 aprile 2018 ad oggi 

Nome datore di lavoro Giunta regionale della Lombardia 
Settore  Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Responsabile della segreteria particolare dell’Assessore alle Politiche per 
la famiglia, genitorialità e pari opportunità – Dirigente a tempo 
determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Coordinamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite per la 
realizzazione dell’indirizzo politico. 

 
Da – a  

 
15 maggio 2013 al 4 aprile 2018 

Nome datore di lavoro Consiglio regionale della Lombardia 
Settore  Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Collaboratore esperto in materie afferenti alle attività produttive  
Principali mansioni e 

responsabilità  
Analisi, approfondimento e sintesi dei provvedimenti legislativi 

  
Da – a  Ottobre 2006 a marzo 2013 

Nome datore di lavoro Consiglio regionale della Lombardia 
Settore  Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Co.Co.Co. 



Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi dei provvedimenti riguardanti le tematiche relative all’agricoltura, 
le foreste, la caccia e la pesca  

  
Da - a 4 gennaio 2013 ad oggi 

Nome datore di lavoro ATS città metropolitana di Milano 
Settore  Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato (in aspettativa) 
Principali mansioni e 

responsabilità  
Impiegato amministrativo 

  
Da – a   Ottobre 2004 a settembre 2005 

Nome datore di lavoro Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 
Settore  Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Capo della segreteria particolare del sottosegretario – Dirigente a tempo 
determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite per la 
realizzazione dell’indirizzo politico. 

  
Da – a  Luglio 2001 a maggio 2003 

Nome datore di lavoro Ministero della Giustizia 
Settore  Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Collaboratore segreteria particolare Ministro – Co.Co.Co. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Rapporti col Parlamento 

  
Da – a  Settembre 1994 a giugno 2001 (con interruzioni per cambio legislature) 

Nome datore di lavoro Camera dei Deputati e Senato della Repubblica 
Settore  Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Collaboratore parlamentare – Co.Co.Co. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Analisi attività parlamentare 

  
ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

  
Da – a  Ottobre 2001 a maggio 2006  

Nome datore di lavoro Unione nazionale incremento razze equine – Ente di Stato 
Settore  Pubblica amministrazione - Incremento ippico 

Tipo di impiego Subcommissario di Governo e componente CDA 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Amministrazione dell’ente 

  
Da – a  Giugno 2005 a gennaio 2010 

Nome datore di lavoro Casellario centrale infortuni presso l’INAIL 
Settore  Previdenza ed assistenza 

Tipo di impiego Componente del consiglio di amministrazione 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Amministrazione dell’Istituto 

  
Da – a  1997 al 2008 

Nome datore di lavoro Az. agricola sperimentale regionale Emilia Romagna “G. Tadini” 



Settore  Ricerca, sperimentazione e divulgazione in ambito agricolo 
Tipo di impiego Componente del consiglio di amministrazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Amministrazione dell’Istituto 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua Italiana 
Altre lingue conosciute Inglese e francese, capacità di leggere, scrivere e parlare sufficienti. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dell’ambiente Windows e delle principali applicazioni 
di Office. Ottima conoscenza di internet e dei vari motori di ricerca. 
Utilizzo dei programmi di videoscrittura professionali per giornalisti. 

  
PATENTE Tipo B automobilistica. 

  
  
  
 Medardo Zanetti 
  
  
  
  
  
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

  
 Medardo Zanetti 

 


