FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

Cognome e Nome

CHIESA EDOARDO

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

DAL 1990 A OGGI

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AULSS 7 PEDEMONTANA (ex ULSS 4 “Alto Vicentino”), via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa (VI)

Tipo di azienda o settore

Settore sanitario

Tipo di impiego

Dirigente medico

Principali mansioni e
responsabilità

dal 1995 a oggi responsabile del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione)
dal 2006 al 2014 Direttore f.f. anche del SISP (Servizio Igiene e Sanità
Pubblica) nel Dipartimento di Prevenzione del Distretto 2 ex Ulss 4

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 1984 al 1989
Ong MLAL (Movimento Laici America Latina) – Piazza Paoli - Roma

Principali mansioni e
responsabilità

Primary health care, sanità pubblica, educazione alla salute, ricerca
etnomedica
Formazione in Primary health care, sanità pubblica, educazione alla salute

Cooperazione internazionale
- medico in programmi di cooperazione: PERU’ e ARGENTINA
- responsabile formazione operatori sanitari in partenza per i PVS (Paesi in via
di sviluppo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Dal 1976 al 1982

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Università di Padova

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

Dal 1971 al 1976
Liceo-Ginnasio “G.B. Brocchi” – Bassano del Grappa

Facoltà di Medicina

Laurea in medicina e chirurgia

Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

PERSONALI

italiano

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

FRANCESE

buono
buono
elementare

INGLESE

elementare
elementare
elementare

ALIMENTI:

sistemi di autocontrollo, metodologia HACCP, prodotti fitosanitari

NUTRIZIONE:

sorveglianza, educazione alimentare, ristorazione collettiva, dietetica preventiva

AMBIENTE:

controllo qualità e contaminazione matrici, in particolare ACQUA;

SANITÀ PUBBLICA:

prevenzione e controllo malattie trasmissibili e cronico-degenerative; - educazione e
promozione alla salute;

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ATTIVITÀ ATTINENTI AL CORSO / INCARICO:
-

-

coordinatore del gruppo tecnico regionale sulle acque potabili nel piano regionale triennale sicurezza
alimentare 2002-2005
short time expert nel twinning Italia-Polonia su qualità acque destinate al consumo umano anni 2004-2006
componente comitato guida regionale Sicurezza alimentare 2006-2008
componente Area Formazione Sicurezza alimentare regionale 2010-2014
referente scientifico progetto regionale “prodotti fitosanitari e tutela della salute” dal 2010 a oggi

CONTATTI
residenza:

via Buonarroti, 36 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Sede lavoro:
Centro Sanitario Polifunzionale - via Boldrini, 1 - 36016 THIENE (VI)
Telefono e Fax: 0445 389143 - 0445 389182
E-mail:

edoardo.chiesa@aulss7.veneto.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
"Dichiaro, ai sensi dell'art. 46 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la mia personale responsabilità, che quanto
sopra risponde a verità, di non trovarmi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art.48 comma 25
D.L.269/2003 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 D.P.R. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci."
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali ".

Data 31.01.2018

Firma

