
Curriculum  Vitae                                Giuseppe Zema 
 

 
 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI                Dott. Giuseppe  Zema 
 
 
 
 
 

  ESPERIENZAPROFESSIONALE 
 

   Dal 30/04/2015   Attività di Libera professione in ambito buiatrico, settore latte. 
 

 Principali attività svolte: 
 •  Gestione clinica e riproduttiva dei capi bovini in allevamento. 

 
 

 Dal 20/12/2015 al 30/04/2015     Stagista presso iI Servizio Veterinario USL Reggio Emilia, Distretto di Reggio 
 Emilia 
 Via Amendola  2, 42122 Reggio Emilia 
 (Attività di tirocinio formativo curricolare svolta contestualmente al percorso di studi della 
 scuola di specializzazione in "Ispezione degli Alimenti di Origine animale" di Parma, 
 Università degli studi di Parma) 

 
 Principali Attivita svolte: 

     •  Analisi e controllo sui manuali HACCP di diverse aziende di trasformazione   
lattiero-casearia del comprensorio, in affiancamento al veterinario ufficiale. 

 
•  Revisione e correzione dei manuali HACCP e delle procedure GMP di diverse 

aziende agroalimentari. Identificazione e revisione dei CCP nelle diverse realtà 
produttive, monitoraggio e verifica finali, in affiancamento al veterinario ufficiale. 

 
 
 

 Dal 20/12/2015 al 30/04/2015     Stagista presso iI Servizio Veterinario (USL Reggio Emilia) del macello "Unipeg" di 
  Reggio Emilia 
  Ufficio Veterinario  Unipeg. 
  UNIPEG s.c.a Via Due canali n013 Reggio Emilia. 
  (Attività di tirocinio formativo curricolare svolta contestualmente al percorso di studi della scuola 
  di specializzazione in "Ispezione degli Alimenti di Origine animale" di Parma, Università degli 
  studi di  Parma.) 
 
  Principali attività svolte: 

•  Attività di Ispezione  Ante mortem e Post mortem su carcasse di animali destinati alla 
macellazione, sotto la supervisione  di un Veterinario Ufficiale secondo  la normativa 
cogente. 

 
•  Controllo e verifica dei documenti  di accompagnamento  e trasporto   
   (Modello 4, Passaporto,  ICA) degli animali inviati al macello. 
 
•  Applicazione  sul campo dei regolamenti comunitari: 

− 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e operazioni 
correlate", con Dlgs sanzionatorio  "151" del 25/07/2007; 

− 1099/2009 "relative alla protezione degli animali durante I'abbattimento", con  
Dlgs 333/98; 

− 1069/2009 "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e relativo 
regolamento  applicativo  142/2011; 

− 1169/2011 "relativo alla fornitura di infomazioni sugli alimenti ai consumatori"; 
− 1137/2014 "che modifica I'allegato III del Reg 853/2004 per quanto riguarda 

determinate  frattaglie di animali destinati al consumo umano; 
− Norme del "Pacchetto  Igiene"; 

 
 •  Applicazione  sul campo del Piano Nazionale Residui 2015 con prelievo di organi, 
    tessuti e liquidi biologici da destinare all'analisi da parte dei laboratori competenti. 

 
•  Studio delle modificazioni  di pH e temperatura  delle mezzene lungo “la catena    
   del freddo". 



 
•  Gestione e cura delle GMP all'interno dello stabilimento, con sorveglianza attiva 

dell'OSA durante lo svolgimento dell'attività quotidiana. 
 
•  Utilizzo del sistema informativo di gestione dei capi in macellazione. 
 
•  Studio e revisione del manuale  HACCP del macello. Compilazione,  sotto la 

supervisione  di un Veterinario  Ufficiale, delle check-list presso i locali dello 
stabilimento dell'azienda. sia della parte relativa al macello sia di quella relativa al 
laboratorio di sezionamento. 

 
•  Studio e applicazione  delle normative relative alla BSE (999/2001 e 

successive modifiche). 
 
 

Dal 10/09/2014 al 20/1212015   Stagista presso il servizio Veterinario USL Reggio Emilia, distretto di "Montecchio 
 Emilia". 
 Servizio di Sanità pubblica Veterinaria- Distretto territoriale di Montecchio  Emilia. 
 Via Marconi n.18 Montecchio  Emilia. 
 (Attività di tirocinio formativo curricolare svolta contestualmente  al percorso di 
 studi della scuola di specializzazione in "Ispezione degli Alimenti  di Origine  animale", 
 Università degli studi di Parma.) 

 
 Principali attività svolte: 

 
• Studio della sorveglianza epidemiologica sulle principali malattie infettive di 

allevamento (IBR-IBV; Blue Tongue; TBC; Paratubercolosi), attraverso attività di 
monitoraggio e prelievi ematici.. 

 
•  Studio della documentazione inerente I'area di Sanità Animale. 
 
•  Studio delle attività di monitoraggio sui limiti di conferimento sul latte in 

relazione alla conta delle cellule somatiche e di quelle batteriche.. 
 
•  Applicazione delle leggi 183/05 e 767/09 presso mangimifici e depositi di mangimi 

del distretto, in affiancamento al veterinario ufficiale. 
 

Dal 01/03/2014 al 31/07/2014      Stagista presso il Servizio Veterinario AUSL Parma, Distretto di Parma 
 Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria Via Vasari 13/a 2° piano 
 PARMA 43100 

 (Attività di tirocinio formativo curricolare svolta contestualmente  al percorso di studi della 
 scuola di specializzazione  in "Ispezione degli Alimenti di Origine  animale" di 
 Parma, Università degli studi di Parma.)                                                                                               

 
 

 Principali Attività Svolte: 
 

•  Attività di ispezione su carcasse bovine presso il macello di Parma, sotto la 
supervisione del veterinario ufficiale. 

 Strada del Taglio 6/a 43126 Parma 
 
•  Attività di ispezione su carcasse suine presso il macello Sassi s.p.a di Colorno, 

sotto la supervisione del veterinario ufficiale. 
 Via Selva 96 43052 Colorno (Parma) 
 
•  Produzione e revisione,sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, di certificati 

ufficiali per esportazione di derrate alimentari di origine animale verso paesi extra 
UE. 

 
•  Studio e revisione delle procedure SSOP in diverse reaItà produttive, analisi delle 

procedure "operative" e "pre-operative", con monitoraggio e verifica finali. 
 
 
 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
 

Dal 01/02/2014              Scuola di Specializzazione  in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale", Terzo 
   anno. 

 Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Medicina Veterinaria. Via del Taglio 
 n.8,43126 

  



       Dal 01/09/2007 al 05/11/2013  Laurea in Medicina Veterinaria (47/s). Conseguita con la votazione:  110/110 e 
     Lode, in data 05111/2013. 
     Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.  
     Polo Universitario del'Annunziata  Messina 
 
     Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Reggio Calabria. 

     Abilitazione alI'esercizio della Professione Medico Veterinaria. 

 
 
Dal 01/0912002 al 01/06/2007  Maturità Classica 
     Liceo Classico Tommaso Campanella, Via Tommaso Campanella,  Reggio Calabria. 

 
 
 
 
 

COMPETENZE  PERSONALI 
Lingua madre      Italiana 

 
        Altre lingue  

 
 
 
 

   Inglese     
 

 
 
      Idoneo agli atti degli Esami di lingua, presso la mia Università  
 
 
        Competenze  communicative               Possiedo buone competenze  comunicative, acquisite durante la mia esperienza a 
     contatto con svariate aziende del settore agroalimentare. 
 

 
Competenze  organizzative e  
            gestionali           •   Capacità di lavorare in Team o Singolarmente. 
     •   Capacità di studio applicativo delle norme giuridiche in materia di Alimenti di Origne 
          Animale. 
     •   Capacità di rapportarsi alle più diverse figure professionali del settore  Agroalimentare. 
     •   Priorità nell'aggiornamento  professionale. 

 
 

Competenze  professionali  •   Conoscenza  dei Protocolli HACCP, SSOP, GMP, normative  ISO, protocolli BRC-
         IFS. 

     •   Gestione Tecnica dell'OSA. 
      •   Competenze  in materia di Legge di tutela del lavoratore, salute e sicurezza sul 

         luogo di lavoro 
     •   Conoscenze  Pratiche e Teoriche in memo alia Microbiologia  degli Alimenti 
     •   Competenze  in memo a Sanità pubblica, Medicina e Profilassi Igienico-Sanitaria. 
     •   Conoscenza  delle principali Zoonosi e Malattie Infettive  in ambito Medico  
          Veterinario e Medico. 
     •   Conoscenze  Legislative in memo a detenzione e uso di farmaci veterinari. 
     •   Conoscenze  di Medicina Clinica, in specie Animali, da Reddito e da Compagnia. 
 
 
 Competenze informatiche       •   Buona padronanza  degli strumenti Microsoft OfIice 
 
 
  Altre competenze •    Cultura Generale. 
 
  Patente di guida  •   A-B 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

          Conferenze             XXVI convegno A.I.V.I. (Associazione Veterinari Igienisti), Cineteca di Bologna 11-12-13 Settembre 
        2014 "NUOVE  FRONTIERE  DELLA SICUREZZA ALIMENTARE". 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto 
 

B1  

Lettura 
 

B1  

Interazione  
 

B1 

Produzione orale  
 

A2 

 

            A2 


