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Nome   SANDRI GIOVANNI 

Data di nascita  27/12/1955 

Qualifica  Dirigente medico 

Amministrazione  Azienda ULSS 22 di Bussolengo 

Incarico attuale  Inc.di strutt.complessa-area territorio 

Numero telefonico dell’ufficio  0456338571/52   segr.    0456338600 dir. 

Fax dell’ufficio  0456338572 

E-mail istituzionale  sian@ulss22.ven.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  LAUREA MEDICINA E CHIRURGIA 

Altri titoli di studio e professionali  

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva orientamento sanità pubblica 
Specialista in Scienza dell’alimentazione 
Frequenza al Corso di perfezionamento in dietetica e dietoterapia (Univ. Di Padova) 
Micologo iscritto nel registro regionale 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

Dal  01 gen. 1989 al 31 ago. 1991 coadiutore sanitario disciplina organizzazione dei 
servizi sanitari di base. 
Dal  01 set. 1991 al 14 giu. 1995 coadiutore sanitario, disciplina igiene epidemiologia 
e sanità pubblica. 
Dal  15 giu. 1995 a tutt’oggi dirigente responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione nell’ambito del dipartimento di prevenzione (Del. n°596 bis del 
15.06.1995) 
Componente del Comitato guida regionale per la sicurezza alimentare 2002-04( 
DDRDP n.185 del 17.05.02) previsto dal DGR 09.08.2002, n. 2224 (Piano triennale 
sicurezza alimentare) 
Referente scheda tematica 3 –piano campionamento alimenti - nell’area tematica 7 
(sorveglianza del rischio alimentare per l’uomo) del Piano triennale sicurezza 
alimentare 2008-2010 

Capacità linguistiche  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

    inglese    scolastico    scolastico  
Capacità nell’uso delle tecnologie   elementari 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 
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veronese”  Sandri G., Montanari GB, Chesini M., Mosconi MC. 
Alimenti&Bevande anno IX -4- apr 2007  “Prodotti di IV gamma. Attenzione alle 
tossinfezioni”.  L. Lanzoni, MC. Mosconi, D.Martinelli, G.Sandri 
 L’Igiene Moderna (2008):129,155-167  “Una insolita tossinfezione alimentare:155 
casi di faringo-tonsillite da streptococco beta emolitico”   Sandri G.,Chesini M. 



 


