Modello Curriculum Vitae
Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Merciadri Giovanni Renzo Vasco
Via Saltarello 64 55040 Stiava (LU)
0584 970003 339 6050733
Italiana
16/08/1952, Massarosa (LU)

Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica/Specializzazione
conseguita e votazione

3/11/77
Università di Pisa

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica/Specializzazione
conseguita e votazione

Luglio 1980
Università di Pisa

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica/Specializzazione
conseguita e votazione

Ottobre 1998
Università di Pisa

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica/Specializzazione
conseguita e votazione

Anno accademico 2005/2006
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di
Firenze
Corso di perfezionamento in “Vaccini e Strategie di Vaccinazione”

Laurea in Medicina e Chirurgia
Votazione 110/110

Urologia
Specializzazione con voti 70/70

Igiene e Medicina Preventiva
Specializzazione con voti 70/70

Perfezionamento

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Agosto 2012
C.S.A Centro Servizi per l’Artigianato di Massa Carrara, via Dorsale 10, 54100
Massa (MS)
Organismo formativo accreditato dalla Regione Toscana
Agenzia formativa
Docenza nel settore igienico sanitario
Formatore docente per corso di qualifica nei settori:
estetica
acconciatura
alimentare

Inoltre dal 2012 formatore docente per corso di qualifica nel settore estetica c/o CSA di Lucca
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Docenze attività formative

Docenze attività formative

Ulteriori informazioni

Dal 1991 al 2012
U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL 1 di Massa e Carrara
Azienda pubblica
Direzione di personale tecnico, la programmazione degli interventi, la stesura dei
protocolli operativi, la capacità di gestire i rapporti interpersonali e di lavorare in
équipe.
Interventi di prevenzione nei seguenti campi:
Sorveglianza e profilassi delle malattie infettive e diffusive nell’uomo.
Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale (
atmosferico, smaltimento rifiuti, campi elettromagnetici, ecc).
Controllo delle acque potabili
Igiene edilizia e dell’abitato
Controllo degli ambienti di vita collettivi .
Autorizzazione e vigilanza stabilimenti termali.
Medicina del Viaggiatore
Polizia Mortuaria
Educazione sanitaria e formazione
Sorveglianza sugli stili di vita “ Progetto Passi”
Tengo regolarmente dal 1998:
Corso per Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di
autocontrollo di attività alimentari semplici
Corso per Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di
autocontrollo di attività alimentari complesse
Corso per Addetti con mansione alimentare di tipo semplice con esclusione di
quelle di produzione ,preparazione,(esempio: somministrazione e commercio
di alimenti)
Corso per Addetti con mansione alimentare di tipo complessa
(esempio: produzione, manipolazione e preparazione di alimenti)
Formazione
obbligatoria
per
operatori
addetti
alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
Tengo regolarmente dal 1995:
Corsi di Igiene alla Scuola Infermieri dell’ASL 1
Corsi di BLS Primo pronto soccorso
Corsi di aggiornamento per alimentaristi: ma
Corsi al Polo Didattico S.Anna dell’Università di Pisa, presso la sede di Pontedera,
al corso di laurea per Tecnici della Prevenzione.
Ho partecipato alla stesura del regolamento alla L.R. 31 Maggio 2004, n.28. Disciplina
delle attività di estetista, tatuaggio e piercing
Pubblicazioni:
Allergie nei bambini in età prescolare e scolare del comprensorio dell’Azienda USL 1
di Massa e Carrara;
Il controllo biologico dei culicidi: l’esperienza nel Comune di Carrara;
Anni di vita potenziale perduti (PYLL) nel comprensorio dell’ASL 1 nel periodo 19871995
“Il fiume scorre” D. Boni – V. Merciadri – EdizioniSì.
“Di savana e di montagne – Ricordi e riflessioni di medicina e di vita” V. Meciadri –
EdizioniSì.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del dgls 196/03

Data
15/04/2019

Firma

Dr. Giovanni Merciadri

