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Nome

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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LOGLIO GIULIO

N°23, VIA TORRE, 24060 CASAZZA (BERGAMO) - ITALIA

035-812080

035-955433

loglio@tiscali.it
ITALIANA
02-09-1954

Medico Veterinario di 1° livello dirigenziale -ASL di Bergamo- dal 27-
1-1986 ad oggi.
Dal giorno 1-5-01 a tutt'oggi è inquadrato nell'area B (Igiene della
produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e
loro derivati).
ASL di Bergamo - Via Gallicciolli 5 - Bergamo

Servizio di Medicina Veterinaria
Dalla data di assunzione (27-1-86) sino al giorno 30-4-01 ha svolto le
sue funzioni nell'area A (Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche).
Dal giorno 1-5-01 a tutt'oggi è stato assegnato all'area B: Igiene della
produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e
loro derivati
Dal 1-4-99 al 1-5-01: Responsabile dell'U.O. di sanità animale (Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).
Componente del "Gruppo di lavoro Regionale per la tutela sanitaria e
l'incremento dell'apicoltura"
Referente provinciale per l'apicoltura e la zootecnia minore.
Presidente della Consulta Apistica Provinciale.

Laurea in medicina veterinaria presso l'Università Statale degli Studi di
Milano in data 1-4-80
Abilitazione alla Professione Veterinaria nella prima sessione dell'anno
1980 presso l'Università Statale degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Parma

Igiene degli alimenti di origine animale
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studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiai'!

MADRELINGUA

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente mutticulturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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Specialista in: "Tecnologia e igiene delle carni "
Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Pisa

Master in apicoltura

Master Universitario di 11° livello
Patologia apistica e apidologia generale

ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE
Dal 1981 al 1986, in qualità di veterinario libero professionista, si è
occupato dell'aspetto sanitario di numerosi allevamenti avicoli della
Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna. In particolare ha
prestato la sua consulenza presso numerosi allevamenti di selvaggina
destinata alla caccia (fagiani, starne, ecc.).

ITALIANA

INGLESE

elementare
elementare
elementare

L'ATTIVITÀ DI MEDICO VETERINARIO, SVOLTA IN UNA STRUTTURA

PUBBLICA COME È QUELLA DELL'ASL, OBBLIGA IL DIPENDENTE AD

INSTAURARE CON I COLLEGffl E L'UTENZA UN RAPPORTO COSTRUTTIVO AL

FINE DI MIGLIORARE IL SERVIZIO E SODDISFARE LE ESIGENZE DEL

PUBBUCO. IN NUMEROSE OCCASIONI DIVENTA INDISPENSABILE IL LAVORO

IN EQUIPE.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE SVOLTE IN QUALITÀ' DI VETERINARIO DELL'U.O.
DELL'AREA "A" DI SANITÀ' ANIMALE E DI ASSESSORE ALL'ECOLOGIA DEL COMUNE DI
CASAZZA

USO DEL COMPUTER ! FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ORGANIZZATI

PRESSO IL "CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE" DI TRESCORE BALNEARIO (BG)

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

DOCENZE.
"I prodotti dell'apicoltura: vigilanza e normativa" : corso per
veterinari, tecnici e dipendenti ASL, organizzato dall'ASL di Bergamo,
tenutosi presso il Distretto di Trescore Balneario il 9-11-04.
"I prodotti apistici ed i laboratori di smielatura": seminario di
formazione in sostituzione del libretto sanitario, della durata di 4 ore,
organizzato dall'Ass. Produttori Apistici della Provincia di Bergamo
tenutosi a Bergamo il 10-12-04.
"Aggiornamento sulle normative igienico sanitarie relative ai
laboratori di smielatura": organizzato dall'Ass. Produttori Apistici
della Provincia di Bergamo e tenutosi a Bergamo il 20-02-2009.
"Aggiornamento sulle normative igienico sanitarie relative ai
laboratori di smielatura": seminario di formazione organizzato
dall'Ass. Produttori Apistici Sebini e Valli Confluenti tenutosi a Lovere
(BG) il 5-04-2009.
"Il Servizio Veterinario e l'apicoltura" seminario di formazione
organizzato dal Consorzio Apicoltori della Provincia di Gorizia e
tenutosi a Pasian di Prato (UD) il 5-12-2009.
"Aggiornamento sulle normative igienico sanitarie relative ai
laboratori di smielatura e recenti normative sull'etichettatura di
prodotti apistici e tracciabilità di filiera": organizzato dall'Ass.
Produttori Apistici della Provincia di Bergamo e Apilombardia tenutosi
a Bergamo il 9-03-2012.
"Aggiornamento sulle normative igienico sanitarie relative ai
laboratori di smielatura e recenti normative sull'etichettatura di
prodotti apistici e tracciabilità di filiera": seminario organizzato
dall'Ass. Produttori Apistici della Provincia di Bergamo e Apilombardia
tenutosi a Bergamo il 20-03-2014.
"Perché allevare regine autoctone": seminario di formazione
organizzato dall'Ass. Produttori Apistici Sebini e Valli Confluenti
tenutosi a Lovere (BG) il 30-04-14.
"Lotta integrata contro la varroa e miglioramento genetico delle
api": seminario di formazione organizzato dall'Ass. per l'Apicoltura
Brescia tenutosi a Brescia il 12-04-14.
"Come salvare le api e riqualificare l'apicoltura" seminario di
formazione organizzato dall'Associazione APIMARCA e tenutosi a
Longarone (BL) il 23-03-2014.
"L'apicoltura in Lombardia" lavoro presentato a Lazise (VR) il 3
ottobre 2009 in occasione del Convegno Apistico Internazionale.
"Gestione della varroatosi ed esempi di coordinamento nel
territorio" workshop organizzato dall'Università degli Studi di
Milano presso l'Ospedale Veterinario Universitario, Lodi.
"Piani territoriali di lotta alla varroa e miglioramento genetico
delle api" seminario APISCAMPUS organizzato dalla
Federazione Apicoltori Italiani e tenutosi a Roma nei giorni 25 e
25 maggio 2013.
"Varroa destructor: come gestire il parassita. Esempi di
coordinamento nel territorio" corso di aggiornamento per medici
veterinari organizzato dall'IZS Lazio e Toscana e tenutosi a Roma
il 9-10-2013 e aFirenze 111-10-2013.
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PATENTE o PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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B

LAVORI PUBBLICATI SU RIVISTE SCIENTIFICHE E
ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE SPECIALISTICHE.
-Contributo allo studio di alcune encefalopatie del coniglio domestico ed
in particolare della encefalitozoonosi.
-Muta provocata in galline ovaiole bianche leggere
-Aspetti tecnico applicativi della muta forzata
-Gabbia artigianale per la macellazione rituale di ovi caprini
-Tre fasi per il controllo della popolazione canina in Valcavallina
-Controllo della popolazione canina nella Comunità Montana Valcavallina
-Impiego della farina di frumento per la lotta ecologica contro la
varroasi
-Valutazione dell'efficacia dell'Apistan
-Impiego di un soffiatore nella lotta ecologica contro la varroasi
-Lotta alla varroa con Apilifevar e Perizin: tre anni di esperienza
-Isolamento di varroe vive e vitali e loro moltiplicazione
-Impiego della farina di frumento per valutare i livelli di
infestazione da varroa
-Varroa jacobsoni Oud.: comparsa di resistenza al Fluvalinate ?
-Come raccogliere centinaia di varroe vive e vitali e farle riprodurre.
-Lotta integrale contro la varroa e miglioramento genetico delle api
-II commercio incontrollato di api vive compromette la salute degli alvear!
-Il grande apiario Italia
•L'anagrafe apistica informatizzata e la modifica del Regolamento di polizia
Veterinaria
-Un caso di avvelenamento doloso di alvear!
-Uso ed abuso dei fermaci in apicoltura
-Anagrafe apistica e censimento 2010
-API LIFE VAR e PERIZIN per il controllo della Varroasi - tre anni di
esperienza
•I requisiti strutturali dei laboratori di smielatura e confezionamento miele
-II ° parte- Mi metto in regola- gli apicoltori hobbisti e la
commercializzazione del miele
-La gestione dei dati in apicoltura
•L'ASL di Bergamo e l'anagrafe apistica
-Le api e la diffusione delle loro malattie
-Lotta alla varroa- perché i trattamenti estivi possono essere poco efficaci
-Monitoraggio sull'efficacia dell'Apistan e Apilife Var
-Proposta di utilizzo a livello nazionale della tecnica dell'irraggiamento per
la sterilizzazione del materiale apistico
•Realizzazione di un sistema di monitoraggio in apicoltura sul territorio
della Regione Lombardia
-Tecniche alternative da utilizzare nella lotta alla varroa
-Trattamenti con farmaci-obblighi degli apicoltori
-Un caso di avvelenamento doloso di api
-Un metodo pratico per inserire celle reali in alvear! orfani
-Un patentino per chi vuoi far l'apicoltore
-Utilizzo dell'acido ossalico in apicoltura
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•Sostanze farmacologicamente attive in apicoltura
•lettera ad APITALIA11-2011 sull'uso degli antibiotici in apicoltura
•Una rete di monitoraggio per controllare la situazione delie api in
Lombardia
•L'apicoltura e la sperimentazione
•Diffusione di Nosema apis in apiari della provincia di Bergamo
-Convegno sulle nuove strategie contro la varroa.
•Realizzazione di un sistema di monitoraggio in apicoltura sul territorio
della Regione Lombardia
•Biologica! contro! of Varroa, thè rise of thè hives and thè genette
improvement of bees (poster)
•Probable aparicòn de resistencias al fluvalinato
•convegno- Varroa, patologie collegate ed aspetti ecologici

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

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

Casazza 11-12-2014

Pagina 5 - Cumcu/um vitae di Per ulteriori informazioni:
Loglio Giulio] www.cedefop.eu.intftransparency

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.euresov-searoh.com


