
FORMATO  EUROPEO  PER  IL 
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Istruzione e formazione

•Date (1998)
•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
•Qualifica conseguita

•Date (30 Settembre 2004)
•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
•Qualifica conseguita
•Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

•Date (Novembre 2004)
•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
•Qualifica conseguita

•Date (30-31/05/2006 - 06/06/2006)
•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
•Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

•Date (17 Luglio 2009)
•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
•Qualifica conseguita

•Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

Date (4-5-6 Ottobre 2012)
•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
•Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

Date (Dicembre2012 - Marzo 2013)
•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
•Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio.

GERBELLA LUCA
Via Roma 20, 43126, San Pancrazio P.se, Parma, Italia

3938569099

luca.gerbella@gmail.com

Italiana

07/09/1979

Liceo scientifico “S. Benedetto”, Parma.

Diploma di Maturità Scientifica.

Università degli Studi di Parma.

Laurea specialistica in Medicina Veterinaria.
Titolo  della  tesi:  “Lactocorder®  e  sanità  della  mammella. 
Osservazioni  personali”.  Materia  di  insegnamento:  clinica  medica 
veterinaria, con votazione finale di 98/110.

Università degli Studi di Parma.

(Seconda  Sessione):  Abilitazione  all’esercizio  di  libera 
professione di medico veterinario

AUSL  di  Parma in  collaborazione  con  l'Ordine  dei  Medici 
Veterinari di Parma, conseguito a Parma.
Corso di formazione per Veterinario Riconosciuto.

Università degli Studi di Parma.

Diploma di  Specializzazione in Sanità Animale,  Allevamento e 
Produzioni Zootecniche
Titolo della tesi: “Gestione informatizzata di un allevamento di vacche 
da latte”, con votazione finale di 100/100.

Corso pilota ai sensi del Protocollo  AIA ANVI FNOVI sottoscritto in 
Roma l'11/01/2012, conseguito a Mantova.

Formazione propedeutica per il Veterinario di Fiducia.

AUSL di Parma e Università degli Studi di Parma.

Corso di formazione Obex e autopsia.
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Esperienza lavorativa

•Date (Luglio 1999 - Settembre 1999)
•Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

•Date (Gennaio 2002 – Luglio 2002)
•Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

•Date (Dicembre2003-Gennaio 2004)
•Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

•Date (Febbraio 2004–Marzo 2004)
•Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Date (Marzo 2004 - Maggio 2004)
•Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Date (Gennaio 2005 - oggi)
•Tipo di impiego

•Date (Giugno 2004 - Dicembre 2005)
•Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

•Date (Gennaio 2006 - oggi)
•Tipo di impiego

•Date (Gennaio 2006 - oggi)
•Nome e indirizzo  dei  collaboratori 
di lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

“Il Colle”.

Cooperativa operai/facchini.
Dipendente.
Facchinaggio e operaio non specializzato.

Azienda Agricola Razza Emiliana, Noceto (PR).

Allevamento cavalli Purosangue Inglesi.
Tirocinante.
Assistenza notturna ai parti delle fattrici e puledri.

Associazione Provinciale Allevatori di Parma.

Tirocinio pratico di zootecnia.
Tirocinante

Ausl di Parma.

Tirocinio pratico di ispezione degli alimenti di origine animale presso 
macello di Parma e macello Sassi.
Tirocinante.

Dott. Colombini Matteo, libero professionista, buiatra, provincia di 
Parma.
Tirocinio pratico di clinica medica, clinica chirurgica, malattie infettive 
e patologia aviare.
Tirocinante.

Iscrizione all’ Ordine dei Medici Veterinari di Parma.

Dott.  Barbuti  Giorgio,  Dott.  Ferrari  Pierluigi  e  Dott.  Colombini 
Matteo, Parma.
Allevamenti di bovine da latte ed equini.
Praticantato.
Clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica e alimentazione.
Gestione  e  organizzazione  del  personale  di  stalla  e  degli  atri 
professionisti (alimentaristi e podologi).

Iscrizione Camera di Commercio  di Parma.

Dott.  Barbuti  Giorgio,  Dott.  Ferrari  Pierluigi,  Dott.  Colombini 
Matteo, Dott. Bortolini Giulio, Dott. Tonelli Luigi, Parma.
Allevamenti di bovine da latte (da una consitenza complessiva di 15 
capi a 2500 capi) ed in parte settore equino nelle provincie di Parma 
e Reggio Emilia.
Libero Professionista.
Assistenza  e  consulenza  in  ambito  clinico  (medico,  chirurgico, 
ginecologico  e  ostetrico),  gestionale  e  alimentare  della  bovina  da 
latte.  Assistenza  e  consulenza  della  mungitura  e  della  qualità  del 
latte. Gestione e organizzazione del personale di stalla e degli  atri 
professionisti (alimentaristi e podologi).
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•Date (A.A. 2010-2011)
•Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

•Date (Dicembre 2011-Novembre 2013)
•Nome e indirizzo del collaboratore 
di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

•Date (A.A. 2011-2012)
•Nome  e  indirizzo  del  datore  di 
lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

•Date (Maggio 2012 - Aprile 2014)
•Nome e indirizzo del collaboratore 
di lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Pubblicazioni scientifiche

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera  ma  non  necessariamente 
riconosciute da certificati  e diplomi 
ufficiali.

Prima lingua

Altre lingue

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità  e  competenze 
relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, 
in  ambiente  multiculturale, 
occupando  posti  in  cui  la 
comunicazione  è  importante  e  in 
situazioni  in  cui  è  essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc.

Facolta di Medicina Veterinaria di Parma.

Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma e allevamenti di bovine da 
latte della provincia di Parma.
Professore a contratto.
Esercitazioni pratiche in Clinica Medica, Profilassi e Patologia Aviare.

Dott. Fornaciari Giovanni libero professionista , Modena.

Allevamenti bovine da latte nella provincia di Modena.
Libero Professionista.
Clinica medica, chirurgica e ostetrica in campo buiatrico.

Facolta di Medicina Veterinaria di Parma.
Con  riconoscimento  per  aver  fattivamente  operato  al  fine 
dell'approvazione EAEVE 2011-2021 del corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Medicina Veterinaria.

Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma e allevamenti di bovine da 
latte della provincia di Parma e Modena.
Professore a contratto.
Esercitazioni pratiche in clinica chirurgica e clinica ostetrica in campo 
buiatrico.

Dott. Barisani Cristiano libero professionista, Canneto sull'Oglio.

Allevamenti di bovine da latte nelle provincie di Mantova, Cremona e 
Piacenza.
Libero professionista.

Clinica medica, chirurgica e ostetrica in campo buiatrico.

Gerbella  L.,  Nocetti  M.,  Barbuti  G.,  Martelli  P.  (2006) 
“Lattoflussometria  elettronica  e  sanità  della  mammella  nella 
bovina da latte”. Obiettivi & Documenti Veterinari 2, 5-14.

Partecipazione a numerosi convegni, seminari e corsi organizzati da 
SIB, SIVAR e da altre associazioni/enti.

Italiano

Inglese

buono
buono
buono

Rapporti di collaborazione e sostituzione con colleghi veterinari liberi 
professionisti.
Rapporti  di  collaborazione  per  obiettivi  comuni  con  tecnici  che 
lavorano nel settore zootecnico.
Interazione con personale di stalla di diversa lingua e cultura.
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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.

Patente o patenti.

Ulteriori informazioni.

Allegati

Data ___09/02/2021___________

Gestione della propria autonomia operativa.
Coordinamento di diverse figure professionali (zootecnici, agronomi, 
veterinari, amministrativi) all'interno delle aziende.
Gestione  di  personale  di  stalla  di  diversa  lingua  e  cultura. 
Formazione del personale per la gestione della vitellaia, mungitura, 
fecondazione artificiale e assistenza ostetrica.
Consulenza per nuovi progetti aziendali (da quelli gestionali a quelli
strutturali).

Programmi  informatici:  Microsoft  Word,  Powerpoint,  Excel,  Dairy 
Plan, Affimilk, Cincinnato, GeFaVet, Si@llEvA, Internet.
Utilizzo di ultrasonografo portatile.

Patente A e B.

Interessi personali
• Sports acquatici (nuoto).
• Sports invernali (snowboard, sci, racchette da neve).
• Sports di gruppo (calcio).
• Allevamento  di  colombi  viaggiatori  iscritti  alla  Federazione 

Colombofila Italiana.
• Giardinaggio e piccoli lavori di falegnameria.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 
del 30 giugno 2003.

Firma _______________________
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