FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STAZZONI GIULIA

Indirizzo

Via Marco Biagi 173

Telefono

3497644991

E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Titolo di studio
Professione

53014 Monteroni d’Arbia (SI)

gstazzoni@yahoo.it

Italiana
SIENA 12-06-1982
LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA
MEDICO VETERINARIO

ESPERIENZA LAVORATIVA
novembre 2011: relatrice per il corso di formazione per Medici Veterinari dal
titolo: "L'esercizio della professione veterinaria in apicoltura". Argomento della
relazione: “L’ etichettatura del miele”
2010-oggi: Membro del Gruppo di Lavoro Apicoltura della Federazione
Nazionale Ordini VeterinariItaliani (FNOVI)
1 Novembre 2010 – oggi: Libera professione su piccoli animali e consulente
in materia di autocontrollo per apicoltori e mielerie locali
1 Ottobre 2009 – 30 Settembre 2010: borsa di studio presso l’Istituto
Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche per il progetto di ricerca dal
titolo “Indagine sulla prevalenza della paratubercolosi in aziende da latte ed in
centri genetici delle Regioni Umbria e Marche e predisposizione di protocolli
per il contenimento della malattia in aziende infette e per la prevenzione della
contaminazione del latte”
Luglio 2008 –Settembre 2009:collaborazione con la Dott.ssa Rosanna Zari
per la stesura di manuali di autocontrollo per aziende che operano nel settore
agroalimentare
Maggio 2007: Contratto di collaborazione con l’Università degli Studi di
Perugia per un totale di 150 ore svolto presso la sezione di Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale
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ISTRUZIONE
29 giugno 2010 Diploma di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale con votazione 50/50 e lode presso l’Università degli Studi di
Perugia. Tesi di Specializzazione dal titolo “AUTOCONTROLLO NELLA
PRODUZIONE DEL MIELE” Relatore: Dott.ssa Raffaella Branciari;
12 luglio 2007 Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
presso
l’Università degli Studi di Perugia. Tesi di Laurea dal titolo “PREVALENZA
DELL’ENTERITE PARATUBERCOLARE IN ALLEVAMENTI DI BOVINI DA
LATTE IN UMBRIA”. Relatore: Prof. Beniamino T. Cenci Goga; Correlatore:
Dott.ssa Raffaella Branciari;
2001 Diploma di Maturità Classica conseguito presso Liceo Classico “Enea
Silvio Piccolomini” di Siena

FORMAZIONE

28 dicembre 2014: partecipazione al corso Fnovi “L’esercizio della
professione veterinaria in apicoltura”
06 dicembre 2014: partecipazione al corso d’aggiornamento,presso l’Ordine
dei Medici Veterinari della provincia di Siena, sui seguenti argomenti:
emergenza Aethina Tumida, Farmaci vecchi e nuovi contro la Varroatosi,
regole di profilassi contro la Peste Americana
30 dicembre 2012: partecipazione al corso “igiene urbana veterinaria
normativa regionale e regolamento di attuazione”
20 novembre 2010: partecipazione alla 5° giornata di educazione sanitaria per
gli Apicoltori della Provincia di Siena “ Varroa & Co. Conoscenze empiriche e
scientifiche a confronto”
8 giugno 2010: partecipazione al corso di formazione sul D.Lgs.81/2008
“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
07 marzo 2010: partecipazione all’ incontro “Sanità delle api” svoltosi presso
“APIMELL- Mostra mercato Nazionale di Apicoltura, dei Prodotti e delle
Attrezzature Apistiche” (Piacenza 5-7 marzo 2010) presso il quartiere fieristico
di Piacenza Expo;
Aprile-Maggio 2009: tirocinio pratico di 200 ore complessive svolto presso
la USL 7 di Siena nell’ambito del quale ho visitato strutture diverse: mattatoio
di bovini, suini conigli, tacchini, salumifici, caseifici, cash & carry, mielerie,
allevamenti ovini e mangimifici

18 aprile 2009: partecipazione alla 4° giornata di educazione sanitaria per gli
Apicoltori della Provincia di Siena “ Dall’ autocontrollo al controllo…il passo è
breve!”
Marzo-aprile 2009: partecipazione al corso di apicoltura svoltosi a
Montalcino, promosso dall’ A.R.P.A.T (Associazione Regionale Produttori
Apistici Toscani) in associazione con l’ A.S.G.A. (Apicoltori Siena Grosseto e
Arezzo);
4 e 11 aprile 2008: partecipazione al corso pratico E.C.M. sul tema
“Esecuzione dei controlli ufficiali e degli audit previsti dai regolamenti
854/2004 E 882/2004: il medico veterinario tra auditor e anatomo
patologo”;
Marzo 2008 a Maggio 2008: tirocinio pratico di 200 ore complessive svolto
presso la USL 7 di Siena nell’ambito del quale ho visitato strutture diverse:
mattatoio di bovini, suini conigli, tacchini, salumifici, caseifici, cash & carry,
mielerie, allevamenti ovini e mangimifici
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Stazzoni Giulia

11 novembre 2005: corso di aggiornamento sul tema “Corrette prassi
operative in materia d’igiene nel settore primario d’interesse zootecnico
alla luce dei nuovi regolamenti comunitari” organizzato dall’ordine dei
Medici Veterinari della Provincia di Perugia;
7 maggio 2005: corso di aggiornamento sul tema ”Zoonosi emergenti”
organizzato dall’ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia;
2 maggio 2005: partecipazione al 17° seminario internazionale organizzato
dall’associazione mondiale dei veterinari specialisti in microbiologia,
immunologia e malattie infettiva (W.A.V.M.I) sul tema: “Alcune fra le più
importanti malattie virali del cavallo”;
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza in laboratorio di Istologia;

TECNICHE
.

Buona conoscenza ed utilizzo del microscopio elettronico;
Conoscenza delle metodiche di Immunoistochimica;
Conoscenza della normativa del pacchetto igiene
produzione igienica degli alimenti di origine animale;

riguardante

Conoscenza di PCR e Nesteed–PCR
Capacità di estrazione del DNA
Conoscenza della Metodica ELISA
Esperienza in laboratorio di Microbiologia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dichiaro che quanto riportato nel
presenteCurriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Siena, 30/12/2014

F.to*Giulia Stazzoni

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
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