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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Stebel 
[ 

  Trieste, Italia. 

 3284661017 

 stebel@units.it  

Sesso M | Data di nascita 02/03/1966 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

01.04.2016 – presente 

 

 

 

 

01.10.2015 – 31.03.2016 

 

 

 

 

 

01.04.1997 – 31.09.2015 

 

 

 

01.04.1996 – 31.03.1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 - 2001 

 

Tecnico livello EP 2 presso il Dip. Scienze Vita – Università di Trieste – V. Giorgieri 
1 - 34127 Trieste 
Referente tecnico d’edificio – addetto ad attività tecnico-amministrative diverse. 

 

Tecnico di Stabulario presso International Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology (ICGEB) - AREA di Ricerca - Padriciano 99 - 34149 Trieste 

Tecnico di stabulario 

 

Responsabile Tecnico  - livello EP 2 -  dello Settore Stabulario e Sperimentazione 
Animale dell’ Università di Trieste – V. Valerio 28 – 34127 Trieste 

 
Contrattista per la gestione dello Settore Stabulario e Sperimentazione Animale 
dell’ Università di Trieste – V. Valerio 28 – 34127 Trieste 

 
Dal 1996 al presente ho ricoperto la mansione di responsabile tecnico dello Stabulario dell’Università 
di Trieste, mansione che ha comportato la gestione di tutte le problematiche di tipo tecnico, 
burocratico-amministrativo e gestionale connesse con il funzionamento di tale struttura. 
Nel periodo 2006-2011, in veste universitaria, sono stato responsabile dell’attività di gestione dello 
stabulario della SISSA presso il campus AREA-Basovizza e del trasferimento dello stabulario presso 
la sede attuale di via Bonomea. 

 

Ricercatore presso il  LNCIB - Laboratorio Nazionale del Consorzio 
Interuniversitario delle Biotecnologie Area di Ricerca -  Padriciano, 99 -  34149 
Trieste 

Attività di ricerca per la caratterizzazione biochimica, genetica e cellulare di una proteina (Gas 1) 
coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare. 

 

 
13 marzo 2015 

 
 

6 marzo 2015. 
 
 
30 giugno-2 luglio 2014. 
 
 

10-13 giugno 2013. 
 

14-16 Maggio 2012. 
 

  

Partecipante alla sessione formativa su Banca dati telematica Sperimentazione animale – Università 
degli studi di Milano 
 
Partecipante all’evento formativo “Monitoraggio sanitario degli animali da laboratorio: roditori e 
lagomorfi”, IZSLER – Brescia  
 
Partecipante al convegno “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: cosa cambia con il d.lgs. 
26/14?”,  Gargnano d. Garda,  
 
Partecipante al 12° Convegno Internazionale FELASA – Barcellona 
 
Partecipante al simposio dell’IZSLER  “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: aspetti pratici 

http://www.area.trieste.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 
22-24 Febbraio 2012. 

 
 
 28 Ottobre 2011. 
 
 23 Marzo 2011. 
 

15-16 Ottobre 2009. 
 
 
 Giugno 2007. 
 
 7 Giugno 2006. 
 
 
 5-6 Giugno 2006. 
 
 
 6-7 Giugno 2005. 
 
 
 26 Marzo 2003 
 
 

22-24 Gennaio 2003. 
 

9-11 Settembre 2001. 
 
 

27-28 Giugno 2000 
 
 
Gennaio / Febbraio 2000. 
 

3 - 4 Giugno 1999. 
 
 

18 - 19 Giugno 1998. 
 

12 Giugno 1998. 
 

25 - 26 Maggio 1998. 
 

 
 Giugno 1996 
 
 

1-11 Ottobre 1995 
 
 
 Novembre 1993 
 
 
 
 14 Luglio 1990 
 
 
 
 1985 

 

nell’applicazione della normativa” Gargnano d. Garda,  
 
Partecipante al corso “Cleansing and decontamination: best practices in washing, disinfection and 
sterilization in the laboratory animal facility” – Milano  
 
Partecipante al workshop “Trasporto degli animali da laboratorio e dei loro prodotti” – Imola –  
 
Partecipante al convegno AISAL- SIVAL  “La nuova Direttiva Europea 2010/63/UE” – Roma  
 
Partecipante al simposio SIVAL  “Prevenzione e controllo del rischio di allergie da animali da 
laboratorio, LAA” – Siena –  
 
Partecipante all’11° Convegno Internazionale FELASA – Como   
 
Partecipante al simposio AISAL “Linee geneticamente modificate: aspetti tecnici e loro impatto sul 
benessere animale” Gargnano d. Garda,  
 
Partecipante al convegno “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: benessere e sanità animale, 
un binomio inscindibile”, Gargnano d. Garda,  
 
Partecipante al convegno “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: la sperimentazione animale 
e la PDL n.° 5442”, Gargnano d. Garda,  
 
Partecipante come oratore alla 3a Giornata di Studio “L’attività di ricerca e la gestione delle strutture 
dedicate alla sperimentazione animale”, Padova, 
 
Partecipante al “Charles River Europen Shorrt Course” Strasburgo,  
 
Partecipante al convegno “Recent trends in health monitoring and analgesia in laboratoty animals”, 
Gargnano d. Garda 
 
Partecipante al convegno “Stato dell’arte delle biotecnologie animali applicate alla sperimentazione 
animale”, Gargnano d. Garda,  
 
Partecipante al corso AISAL per tecnici di Stabulario - Università degli Studi di Padova –  
 
Partecipante al seminario “Dibattiti aperti nella sperimentazione animale: D.L. 626/94: prevenzione dei 
rischi e igiene occupazionale”, Gargnano d. Garda,  
 
Partecipante alla “Harlan  Continuing Education Conference”, Roma,  
 
Partecipante al 20 "Workshop on animal care", Verona,  
 
Partecipante al seminario “Dibattiti aperti nella sperimentazione animale: D.L. 116/92: analisi critica e 
proposte di revisione”, Gargnano d. Garda,  
 
Partecipante al 10 "Workshop on animal care", Verona, 7 Giugno 1996 - Cividale d. F. (UD) 10 Giugno 
1996. 
 
Partecipante al corso EMBO "Methods in cell biology: confocal and electron microscopy" ad 
Heidelberg - Germania,  
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo dopo superamento dell'esame di Stato presso 
l'Università degli Studi di Trieste nella sessione di Novembre 1993, riportando il punteggio di 
centocinquanta/centocinquantesimi. 
 
Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste discutendo una tesi 
in Biochimica dal titolo "Ricostituzione del trasporto di bromosulfonftaleina in plasmamebrane di 
eritrociti mediante Bilitranslocasi purificata", riportando il punteggio di centodieci/centodecimi e lode. 
 
Diploma di maturità linguistica presso il Liceo Classico “F. Petrarca” di Trieste con la votazione di 
sessanta/sessantesimi. 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono buono 

francese  Buono Buono Buono Buono buono 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di gestione sia del 
personale a me affidato per la conduzione della attività di stabulazione degli animali sia dei rapporti 
con i diversi uffici dell’Università per le diverse pratiche tecniche, edilizie, giuridiche e burocratico-
amministrative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Vaste competenze acquisite durante la gestione degli Stabulari dell’Università e della SISSA. 

Competenze professionali Esperienze con animali: 
Durante l'internato, il tirocinio post-lauream ed una borsa di studio del fondo per lo studio delle malattie 
del Fegato (anni 1989-1991), per motivi legati alle necessità di sperimentazione, ho assiduamente 
frequentato lo stabulario della facoltà di Medicina dell'Università di Trieste. Sotto la guida del 
responsabile della struttura, ho appreso le metodiche di immunizzazione e di prelievo ematico, di 
manipolazione e contenimento di conigli, ratti e topi, nonché le nozioni elementari sulla stabulazione 
degli stessi. Dal 1996 al presente, in qualità di tecnico responsabile del benessere animale dello 
Stabulario dell’Università di Trieste, ho avuto un contatto continuo con i seguenti animali da 
laboratorio: topi – ratti – conigli – cavie – opossum -  pulcini – xenopus. Possiedo ottime capacità 
professionali di allevamento di colonie di animali da laboratorio (topi, ratti, opossum, conigli)  e di 
manipolazione e trattamento degli stessi animali, maturate nel corso di 19 anni di attività. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze Presso lo stabulario dell’Università di Trieste: incarico di preposto alla sicurezza; incarico di gestione di 
rifiuti; incarico di addetto al primo soccorso. 
 
Componente volontario della Squadra di Emergenza di Ateneo per un biennio (al presente disattivata). 
 
Operatore di emergenza in ambito socio-sanitario come volontario della Croce Rossa Italiana – 
comitato provinciale di Trieste. 
 
Addetto antiincendio per strutture a rischio elevato. 
 
Riparazione di piccoli strumenti di laboratorio. 

Patente di guida patente di guida A e B. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

