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Informazioni personali  

Nome/ Cognome GIORGIO ZANARDI 

Struttura di assegnazione REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA 

Telefono aziendale 030 2290259 

Cellulare aziendale  335 1436349 

Fax aziendale 030 2290537 

E-mail aziendale 
 

 giorgio.zanardi@izsler.it 

Esperienza professionale  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1° settembre 2009 a tutt’oggi dirigente responsabile della Struttura Complessa “Produzione Primaria” 

- IZSLER Brescia 

Dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2009 dirigente responsabile della Struttura Complessa “Osservatorio 

Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia” IZSLER di Brescia 

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2003 incarico di sostituzione nella direzione della Struttura Complessa 

“Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia”; 

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2002 responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della 

Regione Lombardia; 

dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2004 responsabile dell’attività connessa all’epidemiologia del Centro di 

Referenza Nazionale delle Malattie Vescicolari (CERVES) dell’IZSLER di Brescia; 

dal 01/11/1990 al 31/12/1995 veterinario collaboratore assistente in servizio presso il Reparto Latte 

dell'IZSLER di Brescia; 

dal 01/10/1988 al 31/10/1990 veterinario collaboratore assistente in servizio presso il Laboratorio di 

Parassitologia dell'IZSLER Brescia; 

dal 01/10/1988 assunzione presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia 

Romagna (IZSLER);  

dal 01/10/1987 al 30/09/1988 servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia nell'ambito 

del programma di latte bovino di qualità; 

dal 01/01/1986 al 30/09/1987 servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia nell'ambito 

del progetto di ricerca finalizzato alla sorveglianza delle malattie del bestiame e igiene degli alimenti 

tramite indicatori sanitari; 

nel 1985 incarico per l'esecuzione dei piani di profilassi di Stato in conformità al D.M. 1-3-4/6-1968 nei 

comuni di Gussago, Cellatica, Castegnato, Collebeato, Rodengo Saiano per la U.S.S.L. n. 41 della 

provincia di Brescia; 

dal 01/10/1984 al 31/12/1985 incarico presso il Servizio Provinciale di Coordinamento Tecnico per la 

Medicina Veterinaria di Brescia con compiti di Veterinario Coadiutore per l'attuazione dei piani di 

profilassi della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e ovi-caprina, della leucosi bovina enzootica. 
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Principali attività e responsabilità Dirigente responsabile del reparto Produzione Primaria (al cui interno vi è il Centro nazionale di 

Referenza Qualità Latte Bovino) 

I principali filoni di attività sono i seguenti: 

• coordinamento e gestione delle risorse umane e delle attività analitiche del reparto Produzione 

Primaria;  

• sicurezza alimentare;  

• qualità latte; 

• diagnosi e piani di controllo delle mastiti; 

• consulenza scientifica per industrie casearie di trasformazione del latte; 

• supporto tecnico-scientifico alla DG Welfare di Regione Lombardia; 

• progettazione ed elaborazione di piani di sorveglianza epidemiologica in sanità animale e 

igiene degli alimenti; 

• formazione operatori del settore lattiero-caseario 

• responsabile di progetti di ricerca. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna “B. Ubertini” – Via Bianchi 9 

– 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Alimenti e sorveglianza epidemiologica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata • 2011 - Corso di Rivalidazione dei Certificati di Formazione Manageriale organizzato da 

Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale – Università Carlo 

Cattaneo – LIUC- Castellanza (VA)  

• dal 9-15/06 2003 Corso di formazione della Mediterranean School of Epidemiology and 

Statistical Methods in Biomedical Research organizzato dal CNR su “Epidemiology II”, 

Fontane Bianche - Siracusa. 

• Dal 4 al 9/06 2002 Corso di formazione della Mediterranean School of Epidemiology and 

Statistical Methods in Biomedical Research organizzato dal CNR su “Biostatistica II” ed 

“Epidemiologia II”, Fontane Bianche - Siracusa. 

• 2001Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa - Area della 

Veterinaria organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità I.Re.F.;  

• 3 - 15 settembre 2001 Corso di formazione della Mediterranean School of Epidemiology 

and Statistical Methods in Biomedical Research organizzato dal CNR su “Cost-effectivness 

Analysis in Health Care”; “Biostatistics: Principles and Methods”; “Epidemiologic Data 

Analysis”, Isola di Capo Rizzuto (KR); 

• 19 - 22/01/1999 1° Corso Internazionale su "Advanced Methods for Test Validation and 

Interpretation in Veterinary Medicine" presso la Freie Universtat Berlin, Germany; 

• 28 - 30/09/1998 Corso di formazione su “Analisi del rischio” presso IZS di Teramo; 

• ottobre 1997/luglio 1998 Corso di perfezionamento annuale su “Metodi epidemiologici in 

Sanità Pubblica Veterinaria” Teramo;  

• 1983/84 Diploma nel Corso annuale di Zooprofilassi della Scuola per la Ricerca Scientifica 

IZS di Brescia; 

• 1999 Specializzazione biennale in "Diritto e legislazione veterinaria" conseguita presso 

l'Università di Medicina Veterinaria degli Studi di Milano;         

• 04/11/1987 Specializzazione biennale in "Tecnologia e igiene delle carni" presso 

l'Università di Medicina Veterinaria degli Studi di Milano; 

• 30/06/1983 Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il presso l'Università degli Studi di 

Parma con votazione di 110 su 110 con lode. 
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Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

2010 -2018 Esperto in qualità del latte, controllo mastiti, sicurezza alimentare latte e derivati;  

1996 – 2009 Elaborazione di piani di controllo/eradicazione o di sorveglianza epidemiologica riguardanti 

malattie infettive di rilevanza economico-sanitaria (e.g. malattia vescicolare del suino, tubercolosi bovina) 

a livello regionale e nazionale;  

1996 -2009. Coordinamento tecnico-scientifico in caso di emergenze epidemiche a supporto dell’autorità 

sanitaria regionale (e.g. focolai di malattie vescicolari dei suini, influenza aviaria, BSE) con 

coordinamento, raccolta dati, analisi, elaborazione e produzione di report epidemiologici; 

1996 – 2009 Esecuzione di indagini epidemiologiche in caso di focolai o sospetti focolai di malattie 

infettive; 

1996 – 2009 Valutazione del rischio nella diffusione di malattie infettive contagiose e/o esotiche, anche 

trasmesse da vettori (e.g. malattia vescicolare dei suini, tubercolosi bovina, Blue Tongue, Influenza 

aviaria, encefalopatie spongiformi, peste suina classica, etc.); 

1996 – 2009 Membro di unità di crisi regionali e locali nei casi di emergenze epidemiche (e.g. MVS, BSE, 

Influenza aviaria, etc.); 

1996 – 2009 Partecipazione nella realizzazione del Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI) della 

regione Lombardia; 

1996 – 2000 Realizzazione e gestione del Sistema Geografico Informativo (GIS) Regione Lombardia; 

attivazione di sistemi di sorveglianza epidemiologica nazionale o regionale nell'ambito della Sanità 

animale (e.g. Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e ovi-caprina, etc.), dell'igiene zootecnica, delle 

problematiche legate al rapporto uomo-animale-ambiente e dell'igiene degli alimenti di origine animale; 

collaborazione nello sviluppo del sistema informativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia a integrazione di quello regionale ai fini della sicurezza alimentare; 

1996 - 2009 Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale in campo epidemiologico e qualità 

latte/sicurezza alimentare per veterinari AA.SS.LL. e operatori della filiera lattiero-casearia; 

1996 - 2009 Consulenza epidemiologica al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari per 

la gestione di emergenze, formazione a livello regionale e nazionale e progetti di ricerca; 

1999 - 2009 Consulenza epidemiologica al Centro Nazionale di referenza per la tubercolosi bovina; 

1999 - 2009 Consulenza epidemiologica al Centro Nazionale di referenza per le leptospirosi dal; 

1998 -  2009 Redattore della rivista bimestrale di epidemiologia veterinaria “L’Osservatorio” e 

responsabile del sito web dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regione Lombardia (OEVR); 

2006 - 2009 componente della Task Force nazionale per la Tubercolosi bovina nell’ambito del piano di 

eradicazione in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

dal 2000 a tutt’oggi membro della Task Force UE sottogruppo Tubercolosi bovina come esperto 

nazionale fino al 2009; dal 2010 come esperto privato UE; 

1999 – 2009 Docenza come professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Sanità 

animale, allevamento e produzioni zootecniche dell’Università di Medicina Veterinaria di Parma;  

1999 – 2009 Docenza professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Patologia Suina 

dell’Università di Medicina Veterinaria di Parma; 

1996 membro missione UE nel FYROM (ex Macedonia) per la valutazione situazione epidemiologica 

sospetta di afta epizootica;  

1990 - 1995 Responsabile dell’accettazione ed elaborazione dati del laboratorio Centro Latte, piani di 

risanamento mastiti, batteriologia ed esami qualità latte, preparazione accreditamento in qualità del 

laboratorio; 

1988 - 1990 Parassitologia negli animali da reddito e specie ittiche: diagnosi di laboratorio e indagini 

epidemiologiche su endo-ectoparassiti nelle specie bovina, suina, ittica; diagnosi di laboratorio e indagini 

epidemiologiche su paratubercolosi bovina; diagnosi per ricerca di Trichinella spp. in carni suine ed 

equine; indagine epidemiologica su carni bovine, suine, equine, cunicole nella rilevazione di CS 134-137 

in seguito all'incidente di Chernobyl. 

1983 -1987 Clinica e chirurgia dei piccoli animali. 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

 
Capacità e competenze 

personali 
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Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  C1  B1  B1  C1 

Lingua            

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità e competenza relazionale acquisita seguendo un corso triennale (2000-2002) sulla 

“Formazione alla relazione d’aiuto e alla comunicazione in gruppo” organizzato da Familiare Auxilium 

(associazione ONLUS) Via Spalti San Marco 37/F in Brescia, basato sulla analisi relazionale con 

lezioni teoriche ed esercitazioni di gruppo. 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità di organizzazione e coordinamento acquisite quale responsabile di progetti di ricerca 

approvati dal Ministero della Salute. 
  

Capacità e competenze tecniche Organizzazione e coordinamento struttura complessa, gestione risorse umane e progetti di ricerca; 

competenza tecnica in epidemiologia veterinaria e in sicurezza alimentare nel settore lattiero-caseario 
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Programmi utilizzati: pacchetto Microsoft, Winepiscope, FreeCalc, Episheet. 

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura: narrativa e poesia  
  

Altre capacità e competenze  Aiuto istruttore subacquea ARA 
  

Patente Patente B BS2635491X 
  

Ulteriori informazioni 170 pubblicazioni scientifiche come primo Autore o co-autore su riviste nazionali, internazionali o atti 

congressuali su argomenti di parassitologia animale, sicurezza alimentare, qualità del latte e derivati, 

epidemiologia.  

Dal 1989 al 2009 attività di docenza presso scuole di specializzazione universitarie in Patologia suina e in 

Sanità Animale, Allevamento e Produzioni zootecniche, Corsi specialistici per veterinari organizzati dagli 

Ordini dei Medici Veterinari, AASSLL, I.Re.F., Società di Patologia Suina (SIPAS) o aviaria (SIPA), etc. 
  

  

 
 

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".  
 

 
Data  

 
 

Nome Cognome 
(Firma digitale) 

 

26/09/2018 

 

 

 

Giorgio Zanardi 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


