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Informazioni personali 

Cognome Nome UBERTI  MAURIZIO 

Indirizzo   VIA LEONI  G. 41  CASTELLUCCHIO  46014  MANTOVA 

Telefono     Mobile 3357189676 

E-mail UBERTI.MAURIZIO@GMAIL.COM 

Cittadinanza ITALIANA 

Luogo e Data di nascita LA SPEZIA   28.02.1968 

Codice Fiscale BRTMRZ68B28E463Q 

Iscrizione all’Ordine / Collegio e numero 
timbro assegnato 

ISCRITTO ALL’ ORDINE VETERINARI DI MANTOVA  N° 726 

Esperienza professionale / 
Consulenza 

 Dal  2003 ad oggi rapporto continuativo come  Veterinario nutrizionista e gestione di mandria 

sulla qualità latte  per le Aziende  del Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Vicenza  

 Dal  2004 ad oggi rapporto continuativo come formulista presso il  Mangimificio del 

Caseificio Sociale Ponte di Barbarano 

 Dal 2006 ad oggi  rapporto continuativo come veterinario nutrizionista e  gestione di mandria 

sulla qualità latte  per le Aziende della  Latteria Sociale di Mantova 

 Dal 2013 ad oggi  rapporto continuativo come  veterinario nutrizionista e gestione di mandria 

sulla qualità del latte  per  Aziende del Caseificio Europeo Mantova 

 Dal 2016 ad oggi rapporto continuativo come veterinario nutrizionista e gestione di mandria 

sulla qualità del latte  per Latteria S.Valentino Mantova 

 Dal 2017 ad oggi rapporto continuativo come veterinario nutrizionista e gestione di mandria 

sulla qualità del latte  per la Latteria Pizzighettonese Cremona 

 Collaborazione con Zarpellon SpA  Vicenza come Veterinario nutrizionista e qualità latte 

 Collaborazione con Latteria Soresina  Cremona come Veterinario qualità latte 

Esperienze Professionali  Esperienza  in  buiatria per circa 15 mesi in contemporanea agli studi 

 2001-2003 libero professionista in podologia bovina. 

 Dal 2003 al 2009 dipendente del  Laboratorio Chimica Casearia Virgilio MN, con mansioni di 

Veterinario nutrizionista gestione di mandria sulla qualità del latte destinato alla 

trasformazione di formaggio DOP. 

 2005 Master sulla gestione sanitaria della vacca da latte 

 Dal 2007 collaboro per  la stesura di articoli scientifici inerenti l’alimentazione ed aspetti 

sanitari della vacca da latte   per riviste di settore  

 Ho esercitato attività di ricerca  con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle 

Foreste) ed Università Sacro Cuore di Piacenza  attraverso l’ausilio di fondi privati. 

 Relatore a congressi sulla qualità del latte 

 Dal 2009 esercito le  attività   come  libero professionista 

 2013-2015 Ho partecipato  al progetto FILIGRANA  obbiettivo del progetto migliorare le 

modalità operative per la produzione di latte per la trasformazione in Grana Padano DOP 

patrocinato dal Consorzio Grana Padano. 

 Dal 2020 inserito nell’elenco dei veterinari aziendali abilitati al CLASSYFARM 

 Dal 2021 collaborazione continua con la rivista  Informatore Zootecnico per stesura  di 

articoli scientifici a scopo divulgativo 
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Area di attività  principali, Lombardia Veneto, una parte dell’ Emilia Romagna.   

Corsi di aggiornamento - 18.10.2003 “La gestione sanitaria della produzione del latte” (LO) 

- 09.02.2008  1° Congresso Europeo SIVAR (Società Italiana Animali da Reddito)  (VR) 

- 07.05.2010 “ Aggiornamento in chirurgia ed animali da reddito-Prima parte” (CR) 

- 08.05.2010 “ Aggiornamento in chirurgia ed animali da reddito-Seconda parte” (CR)  

-10-12/05.2012  14° Congresso internazionale SIVAR (Società Italiana Animali da Reddito) (CR) 

- 14.15.16/05.2012  1° Corso formazione specialistica “Consulente aziendale mastite bovina” (VI) 

- 11.04.2014  “Aggiornamenti sulla Paratubercolosi” (MN) 

- 27.03.2015  “Paratubercolosi in Lombardia approfondimenti sulla gestione e campionamento” (MN) 

- 27.05.2015 “La Paratubercolosi bovina e l’export del latte e del grana” (MN) 

- 29.05 - 05.06.2015  Gestione dati di stalla (MN) 

- 22.04.2016  “Dal vitello alla manza: sanità ed economia” (MN) 

- 28.04.2016 “Piano di controllo e certificazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR)” (MN) 

- 09.02.2017 “Biocontrollo di A. flavus e gestione di filiera maiscultura e latte italiano di qualità” (PC) 

- 12.05.2017 “Corso per formatori nei confronti di operatori da abilitare al prelievo del latte” (BS) 

- 23.05.2017  “Incontro sull’emergenza aflatossine” (MI) 

- 20.12.2018  “Supporto all’azienda robotizzata”  (MN) 

-12.09.2019  Corso “Consulenza per il benessere animale “ Leganaro (PD) 

-14.11.2019 “Corso di Formazione per Veterinario Aziendale”  (VR) 

- 16.07.2020 “Giornata buiatrica di formazione sul software gestionale Dairy Comp” (PR) 

- 05.10.2020 Corso SIB (Società Italiana Buiatri) “Laboratorio buiatrico salute della mammella” (PR) 

- 09.10.2020 Webinar “Gestione alimentare per la prevenzione dell’acidosi ruminale”  

- 13.10.2020  SIB (Società Italiana Buiatria) “ Giornata buiatrica Si@Alleva” (PR) 

- 7-8-9 -15-16 /10.2020 SIVAR Congress Web 2020 

- 08.06.2021 “Crioscopia del latte aspetti fisiologici e gestionali di stalla e analisi di laboratorio” 

-08.11.2021  “Derivato del lisato piastrinico nella cura delle mastiti” (VI) 

- 23-24/02  ;  09-10/03  2022  Italian Dairy Solution  gestione dei dati aziendali e protocolli 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


  Curriculum Vitae    
  Uberti dott. Maurizio 

Istruzione e formazione 

Date iniziativa e durata   Laurea in Medicina Veterinaria Università di Parma  

Titolo della qualifica rilasciata / 
Attestazione formazione     Abilitato alla professione Veterinaria con esame di stato nel 2001 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Gestione  sanitaria  di mandria  vacche da latte e controllo  qualità latte destinato alla trasformazione 
casearia DOP.  

Il sottoscritto UBERTI MAURIZIO consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 

dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dichiara 

che le informazioni sopra contenute rispondono al vero.     

    Firma dichiarante 

__________________________________ 
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