CURRICULUM VITAE
EUROPASS
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VINCENZO BALDO

Anno di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Dal 2000 - oggi
Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica.
Unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica
Università degli Studi di Padova
Dal 2018 - oggi
DSA Medicina Legale e del Lavoro, Tossicologia e Sanità Pubblica
UOC di Prevenzione e valutazione del rischio.
Azienda Ospedaliera di Padova

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

pieno
2000-2005 Ricercatori Universitario in Igiene e Medicina Preventiva
2005-2011 Professore associato in Igiene e Medicina Preventiva
2011- Professore Ordinario in Igiene e Medicina Preventiva
Vicedirettore Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica
Responsabile Unita operativa di Igiene e Sanità Pubblica Universitaria

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

1993-1999
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Scienze Mediche e chirurgiche
Laurea con 104/1110
Diploma di specializzazione 70/70 con lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
Buona
Buona
Discreta

Nell’ambito dell’Università di Padova è stato Presidente del corso di Laurea Triennale in
Assistenza sanitaria (fino al 2016) e CdL di Ortottica ed assistenza oftalmologica (fino al 2017).
Direttore della Scuola di Specialità in Igiene e Medicina Preventiva dal 2010 al 2019.
Attualmente vicedirettore. Attualmente è Presidente del CdL in Tecniche della prevenzione
Ottimo utilizzo dei principali software in ambiente windows
Buona conoscenza dei software statistici (Epi INFO, SPSS)
Dall’anno accademico 1999/2000 svolge attività didattica presso la Facoltà di Medicina
dell’Università di Padova svolge attività didattica: CdLS in Medicina e Chirurgia CdL triennale e
specialistica delle professioni sanitarie; Scuole di Specializzazione; Master e Corsi di
perfezionamento.
L'attività scientifica del Prof. Vincenzo Baldo si è sviluppata in maniera continuativa ed organica
su temi di Igiene e Sanità Pubblica. Questi hanno riguardato principalmente l’epidemiologia e la
profilassi delle patologie infettive, anche se non mancano vari contributi nell’ambito delle
patologie cronico-degenerative.
Complessivamente ha contribuito alla stesura di 227 pubblicazioni su riviste del settore con
comitato editoriale con un’impact factor complessivo ISI 2019 pari a 767.965 con 3821 citazioni
e un H-index pari a 32. È inoltre autore di numerosi abstract pubblicati su atti di convegno e altre
pubblicazioni.

"Dichiaro di essere informato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679), che il presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento
formativo e a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti"
Padova 24/09/2020
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Vincenzo Baldo

