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Curriculum Vitae  

 
  

Informazioni personali  

 

Nome/ Cognome Paolo Bulgarelli 
Residenza 

Cellulare 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

  

  

Esperienza professionale 
 

 

Date Febbraio 2013 -  tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Quality assurance specialist presso Parmalat S.p.A.  

Principali attività e responsabilità Gestione e valutazione fornitori latte e derivati nazionali (stalle, cooperative) ed esteri; 
Gestione problematiche sicurezza alimentare e non conformità con fornitori ed enti pubblici; 
Gestione certificazioni a standard (ISO, IFS, BIO); 
Collaborazione con funzione R&D e MRKT per sviluppo nuovi prodotti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parma Italy 

Tipo di attività o settore Milk Collection Purchasing – Garanzia Qualità 
  

Date Marzo 2011 -  Febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Quality assurance specialist presso Parmalat S.p.A.  

Principali attività e responsabilità Formazione allevatori per progetto miglioramento qualitativo del latte; 
Gestione conformità a standard interni e legislative degli allevamenti conferenti; 
Gestione problematiche di sicurezza alimentare (es.radioattività Fukushima) gestione zoonosi 
emergenti. 
Collaborazione con funzione Industriale per definizione standard e criteri qualitativi di accettazione 
materia prima. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parma Italy 

Tipo di attività o settore Assicurazione Qualità Centrale – Area Materie Prime: Latte 

 
Istruzione e formazione 

 
 

Date  12/05/2017 e 6/10/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Docenza nell’ambito dell’evento  “Il sistema del prelievo del latte. Corso per formatori nei confronti di 
operatori da abilitare al prelievo del latte” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e Regione Lombardia 

  

Date 7 e 14/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore del benessere e della biosicurezza della bovina da latte a stabulazione libera e fissa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CRENBA - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 

  

Date 23/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario 
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Date 11/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- competenze e conoscenze teorico-pratiche apprese durante gli studi 
- conoscenze specifiche connesse al Risk Assessment e Management relative alla stesura della tesi 
di laurea: “Impieghi delle Nanotecnologie nel settore Agroalimentare: Valutazione del Rischio”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 98/110 
 

  
Date Novembre e Dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pratico (190 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tirocinio di “ispezione degli alimenti” 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ausl Parma, area B, distretto Parma e Sud-Est 

Date Ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Esperienza pratica di controlli HACCP 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso interno professionalizzante: “Controllo microbiologico degli alimenti e relativa normativa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria 

  
Date Giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico – Fisico P.N.I 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Novello, Codogno (Lodi) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

80/100 

  

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1  Livello avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata First Certificate in English 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Cambridge  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Grado B2 

 
 

Capacità e competenze sociali e 
organizzative  

Mi ritengo una persona con un’attitudine per il lavoro di gruppo, rimanendo comunque in grado di 
sviluppare un’opinione personale. Posso lavorare e interagire con altre persone anche di cultura 
diversa, grazie a numerose esperienze di viaggi all’estero che hanno incrementato la mia capacità di 
relazione ed adattamento a situazioni non consuete. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Access, Excel, Word, PowerPoint) 
- ottima conoscenza di sistemi operativi differenti (Microsoft, Macintosh) 

  




