CURRICULUM VITAE
Febbraio --2018

Bertocchi Luigi
Nato a Brescia il 27-01-1962 sposato, 2 figli
Impiegato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna “Bruno
Ubertini”, in qualita’ di dirigente veterinario
Diplomato alla scuola superiore come Perito tecnico agrario nel 1980 con la votazione di 50/60.
Laureato in Medicina Veterinaria il 27-02-1987 all’Universita’ di Parma con votazione di centodieci su
centodieci e lode
( 110/110 e lode)
Iscritto all’albo dei medici veterinari della provincia di Brescia dall’ anno 1987 n 466
Incaricato nell’anno 1987 dalla a.s.l. 44 Montichiari Bs. per la profilassi per vaccinazioni antiaftose,
antipestose e bonifica sanitaria per la tubercolosi e la brucellosi bovina.
Borsista nel 1988 presso il Centro Miglioramento Qualitativo del Latte di Brescia con incarico di studio e
applicazione delle tecniche di assistenza per il miglioramento della qualita’ del latte negli allevamenti
bresciani.
Assunto nello stesso “centro” come veterinario assistente dal 1-1-1989
Assunto dal 1-7-1991 all’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna come
veterinario collaboratore assistente.
- 1 gennaio- 1995 Dirigente di primo livello -fascia b- 1 Gennaio- 1998 Dirigente di primo livello -fascia a- 1 Aprile 2001 Dirigente di primo livello , responsabile di struttura semplice “laboratorio di supporto
assistenza alle aziende” denominata successivamente (2004) “assistenza alle produzioni
zootecniche”
- 16-Maggio 2006 R.le della struttura semplice “Sorveglianza epidemiologica degli allevamenti
- 1-09-2009 Dirigente di primo livello con incarico di alta professionalità dal reperto Produzione
primaria
- 16-09-2018 R.le della Struttura Complessa “produzioni e controllo materiale biologico”
Incarichi ulteriori
- 01-01-2010 Responsabile del settore bovini nel “centro di referenza nazionale per il benessere
animale”
- 30-08-2013 Rappresentante referente per la direzione dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia, fatto
salvo le attività analitiche in carico alla Dr.ssa Ferretti, per la gestione delle problematiche di Sanità
Pubblica Veterinaria relative a PCB e Diossine
- 01-10-2016 Responsabile per il Ministero della Salute del Centro di Referenza Nazionale per il
Benessere Animale
Specializzazioni universitarie
-specializzato il 13-10-1991 all’Universita di Napoli federico ii in
“ Alimentazione e Nutrizione animale “ con voto 50/50 e lode
-specializzato il 16-06-1995 all’Universita’ di Parma in
“Sanita’ pubblica Veterinaria “ con voto 45/50
Dal 2013 membro del comitato scientifico della rivista nazionale “Informatore Zootecnico”
Responsabile di numerosi progetti di ricerca
Autore di oltre 200 pubblicazioni nel campo della sanità , benessere animale e sicurezza alimentare
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