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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  DR RENZO MEREU 
Indirizzo  VIA  DEGLI  OLEANDRI  N°2   08030 GENONI 
Telefono   

Fax   
E-mail  renzomereu@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  Genoni  il 03-01-1954; 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    
di essere stato incaricato dal direttore generale di svolgere le funzioni di 
Direttore del Servizio SIAOA a partire dal 01-09-2011 a tutt’oggi 
 di prestare servizio dal 01-01-2006 presso la ASL 8 di Cagliari  nel Servizio 
Veterinario di “Igiene della Produzione degli Alimenti di origine Animale” 
 di aver prestato servizio  dal 01-10-1995  al 31-12-2005 presso la ASL N° 3 di Nuoro 
come Veterinario Dirigente di II° livello  
di essere stato inquadrato al XI° livello Veterinario Dirigente dal 06-07-1993 in 
qualità di vincitore di concorso e di aver continuato a svolgere  le funzioni di 
Responsabile del Servizio Veterinario  della USL N°11 di Isili fino al 30-09-1995 
Di essere stato inquadrato nel  X° livello come Veterinario Coadiutore in data 15-03-
1990 e nominato Responsabile del Servizio Veterinario presso la USL N°11 di Isili 
dal 01-04-1990 al 13-09-1990 e dal 26-04-1991 al 05-07-1993 
di essere stato assunto dalla USL n°11 di Isili in qualità di Veterinario Collaboratore 
IX° livello  dal 16-12-1982 al 11-06-1985 a tempo determinato e dal 12-06-1985 al 
14-03-1990 a tempo indeterminato nella disciplina di “Igiene della Produzione degli  
Alimenti di Origine Animale 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL8 Cagliari Via Pier della Francesca 1 Selargius  

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di diritto Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore servizio SIAOA  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ]   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Di Sassari Facoltà di Medicina Veterinaria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina Veterinaria  

• Qualifica conseguita  Dottore in  Medicina Veterinaria  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale presso       

L’Università degli Studi di  Torino in data 27-06-1989      
 
Partecipazione a vari corsi di aggiornamento sia facoltativi che obbligatori 
organizzati da enti pubblici e privati . 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono. 
• Capacità di espressione orale   buono.  

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

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

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


