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Via del Carso 24/B
25046 Cazzago S.M. Bs
cell. 333 752 78 91
carlo.mercanti@gmail.com

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita

SETTORE PROFESSIONALE

CARLO MERCANTI
BRESCIA , 08 dicembre 1975
Medico Veterinario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da Novembre 2007 a luglio 2010

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

Settembre-1994 giugno-2007

Università Di Milano Facoltà di Medicina Veterinaria
Scuola di Specializzazione in Allevamento, Igiene, Patologie delle Specie Acquatiche e Controllo Prodotti
Derivati

Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma
Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria
(V anno modulo specialistico: Controllo microbiologico degli alimenti di origine animale)
Titolo tesi di laurea: Caratterizzazione del miele italiano per il rilancio dell’apicoltura italiana
Lavoro sperimentale pubblicato negli annali della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma, oltre all'analisi
degli elementi chimici presenti nel miele, i campioni sono stati valutati anche con il naso elettronico per
valutare la riconoscibilità e tracciabilità dell'origine botanica e geografica.

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

Settembre-1989 giugno-1994
Liceo Scientifico ad indirizzo Sperimentale Annibale Calini Brescia
Diploma di Maturità Scientifica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a) e tipo di impiego

Novembre 2007 ad oggi
Royal Canin Italia per le province di Brescia e Bergamo
Informatore medico scientifico plurimandatario dal 2007 al 2010, monomandatario da gennaio 2011; buona
conoscenza del territorio e dei colleghi e capacità di proporre nuovi prodotti e di gestire pet corner, di
organizzare eventi e serate di aggiornamento.
Apicoltore dal 1993. Da Settembre 2008 a luglio 2012 collaborazione retribuita come tecnico apistico con
A.P.A.B. (Associazione Produttori Apistici Bresciani) e Apilombardia associazione regionale per l'apicoltura
della Lombardia. Entrambe federate all'UNAAPI.
Ho seguito Corsi di aggiornamento ECM in apicoltura e corso di Patologia Apistica al CRA di Bologna
organizatto dal dott. Antonio Nanetti (ex Istituto Nazionale di Apicoltura), corsi organizzati dal collega
Gianluigi Bressan dell'Asl di Verona.
Ho tenuto come docente corsi di aggiornamento per apicoltori sulle buone pratiche di allevamento e
gestione del laboratorio di smielatura.
Socio fondatore della Società Italiana di Patologia Apistica Beepath.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

07/2007- 03/2008
UNION B.I.O. Prodotti dermatologici ad uso veterinario
Informatore/agente

Tirocinio pratico presso le seguenti strutture:

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

09/2006 - 01/2007

• Date (da – a)
• Nome/indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Nome/indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
LINGUE PARLATE
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

2000 - 2003 / 2008

PATENTE

Clinica veterinaria dott. Offer Zeira Via Emilia Sordio, Lodi
Clinica veterinaria per animali d’affezione

Ambulatorio veterinario dr Fabio Gnali, via Chiusure, Brescia
Ambulatorio veterinario per animali d’affezione
1998 - 2000
Ambulatorio veterinario dr Daniele Sisti, Via Franchi, Castegnato Brescia
Ambulatorio veterinario per animali d’affezione
ITALIANO
INGLESE – Livello: Buono
Buona conoscenza di: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Open Office,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook, Mozilla Thunderbird
Categoria B - automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae
corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000

Cazzago San Martino, 8 dicembre 2014
In fede
Carlo Mercanti

