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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Riccardo Merli 

Indirizzo  Via Bonomelli, 17    26100 Cremona 

Telefono  Tel. Fisso 0372 460451; Tel. Cellulare 338 3847547; Tel. Lavoro 0372 35256 

Fax  0372 35256 

E-mail  ambulatorioriccardomerli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.10.1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                       • Date (da – a)  - Dal 14.04.2015 a tutt’oggi 
             • Nome e indirizzo del datore  ASST di Cremona 
                                              di lavoro 
                  • Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria 
                                 • Tipo di impiego   Assistenza Primaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Medicina Generale 

• Date (da – a)  - Dal 06.07.2006 al 13.04.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona – v.le Concordia 1  26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Pronto Soccorso ed Accettazione – Unità di Osservazione Breve 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Responsabile – attività di cura e formazione 

• Date (da – a)  - Dal 30.03.1992 al 05.07.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona – v.le Concordia 1  26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Pronto Soccorso ed Accettazione – Unità di Osservazione Breve 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di cura e formazione 

• Date (da – a)  - Dal 01.05.2000 al 31.05.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona – v.le Concordia 1  26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  SSUEM 118 

• Tipo di impiego  Medico dell’emergenza territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico per interventi di emergenza extraospedalieri (automedica) 

• Date (da – a)  - Dal 01.09.1990 al 29.02.1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL 23 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Titolare di Guardia medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di continuità assistenziale festiva, prefestiva e notturna 

• Date (da – a)  - Dal 01.01.1990 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di  Associazione Volontari Italiani Sangue di Cremona 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato del dono del sangue 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche di idoneità pre-donazione, di controllo ed attività di prelievo 

• Date (da – a)  - Anni Accademici: 

        2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia – Sezione di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Fisioterapia  

• Tipo di impiego  Corso Integrato di Medicina Generale e Specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante per la disciplina: Principi di Primo Soccorso 

• Date (da – a)  - Anni Accademici:  

        2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia – Sezione di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 

• Tipo di impiego  Corso Integrato di Primo Soccorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante per la disciplina: Medicina Interna 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1981-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita 110/110 con Lode 

• Date (da – a)  1988-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita 44/50 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1994-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in Chirurgia di Pronto Soccorso e Grandi Emergenze con esame 
finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno Accademico 1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in Traumatologia della Strada con esame finale   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1999 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIMUPS Federazione Italiana di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tossicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Corso Base in Tossicologia Clinica – B-Tox 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIMUPS Federazione Italiana di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tossicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Corso Avanzato in Tossicologia Clinica – A-Tox 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIMUPS Federazione Italiana di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 

AHA American Heart Association 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Advanced Cardiac Life Support 

• Qualifica conseguita  Corso ACLS Provider 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SITOX Società Italiana di Tossicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tossicologia Clinica 

Recent Issues in Clinical Toxicology. Antidotes in Depth 2003. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: Intossicazioni da monossido di carbonio. 

 

• Qualifica conseguita  Relatore del Corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SITOX Società Italiana di Tossicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tossicologia Clinica 

Antidotes in Depth 2004 and NBCR emergencies. Clinical and Pubblic Issues. ICC in C.T. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: Emergenze NBCR – Nuclear Biological Chemical Radiological Risk 

 

• Qualifica conseguita  Relatore del Corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: Triage avanzato 

• Qualifica conseguita  Relatore del Corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Dall’ospedale dei giorni all’ospedale delle ore” 

• Qualifica conseguita  Relatore del Convegno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “L’appropriatezza nella pratica clinica. Il medico fra medicina difensiva e restrizione 
delle risorse” 

• Qualifica conseguita  Relatore del Convegno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese – Francese 

• Capacità di lettura  Inglese (elementare) – Francese (intermedio) 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  Inglese (elementare) – Francese (intermedio) 

 

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. 

 Presidente dell’associazione di volontariato AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue sezione 
di Cremona, mandato 2005-2009. 

Consigliere dell’AVIS Comunale di Cremona dal 1996 al 2018 

Dal 2009 Direttore Sanitario AVIS Comunale di Cremona 

Dal 2013 Responsabile Unità di Raccolta AVIS Comunale di Cremona 

Dal 2000 consigliere responsabile della propaganda avisina nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Nel periodo 2001-2005 consigliere responsabile della qualità per AVIS Comunale di Cremona. 

Consigliere dell’AVIS Provinciale di Cremona dal 2009 al 2017. 

Consigliere AVIS Nazionale mandato 2013-2017 

Eletto Consigliere Comunale nel Comune di Cremona per il mandato 2019-2024 

 

Dal 01/03/2014 a tutt'oggi Direttore Sanitario di "Cremona Soccorso" onlus 

 

Dal 2010 consigliere e medico volontario presso l’associazione “Gruppo articolo 32”: 
associazione di volontariato per l’assistenza sanitaria ai cittadini emarginati, migranti  senza 
servizio sanitario. 

 

Esperto sanitario per la società di certificazione internazionale 

 

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. 

 Coordinamento di vari progetti di miglioramento del Servizio di Pronto Soccorso: 

Triage 

Privacy 

Miglioramento dell’accoglienza dei cittadini-pazienti 

Certificazione di Qualità 

Trauma maggiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di base dell’uso del PC e dei principali programmi di software 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Docente e istruttore in numerosi corsi di Pronto Soccorso per associazioni di volontariato di 
soccorso sanitario (CRI, Croce Verde, ecc.), Istituti Scolastici Pubblici e Privati; 

 

Docente e istruttore in numerosi corsi di Primo Soccorso per addetti al Primo Soccorso nelle 
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aziende (legge 81): Azienda Speciale Servimpresa (Camera di Commercio di Cremona), 
Azienda speciale sevizi di formazione della provincia di Cremona Cr Forma, API Cremona e 
CISVOL 

 

Docente, presso il Liceo delle Scienze Umane “Sofonisba Anguissola” di Cremona, di corsi di 
Primo Soccorso per insegnanti negli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. 

 

Iscritto alla FIMUPS (Federazione Italiana Medicina Urgenza e Pronto Soccorso) nel 1992 e in 
seguito, dal 2000, alla SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza) 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  Allegato elenco corsi, convegni, congressi  

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

Cremona, 30/03/21 

 

 


