
Curriculum Vitae 

Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 

Informazioni personali 

 
Nome  PESCUCCI PAOLO 

Indirizzo  Via A. Pucci , 71 Viareggio (LU) 

Telefono  3346553120 

CF  PSCPLA53P07H875X 

E-mail  pescuccipa@tiscali.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  07/09/1953 a San Gimignano (Siena) 

 
Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2011- Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Socio Sanitario –San Leonardo in Treponzio, Capannori -ASL 2 Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello stu 

 Tirocinio pratico in Nutrizione e Dietetica 

   

 
• Date (da – a)  Maggio2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Nonsolofitness - Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello stu 

 Corso di Personal Trainer 

• Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 

 Attestato di Personal Trainer, Socio Federazione Italiana Educatori Fisici e 

Sportivi ( riconoscimento CONI) 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010- Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ambulatorio Diabetologia -Ospedale S. Croce – Castelnuovo Garfagnana-ASL 

2 Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello stu 

 Tirocinio pratico in Nutrizione e Dietetica 

   

 
• Date (da – a)  Luglio2009-Luglio2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Politecnica delle Marche- Ancona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello stu 

 Nutrizione e Dietetica 

• Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 

 Master Internazionale in Nutrizione e Dietetica Applicata, 

votazione 110/110 e Lode 

 
• Date (da – a)  Novembre1977-Novembre1979 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laboratorio Analisi Cliniche-Ospedale Campo di Marte-ASL2-Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio Biennale atto all’iscrizione all’Albo professionale dei Biologi, 

avvenuta in data 19/07/1980 

• Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 

 Iscrizione Albo Nazionale Biologi 



 
• Date (da – a)  Novembre1977-Ottobre1978 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Elaborazione Informazione – CNUCE-CNR -Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Capacita di elaborare informazioni avvalendosi dei moderni mezzi informatici 

• Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 

 Specializzazione in Calcolo Automatico, votazione 70/70 

 
• Date (da – a)  Novembre1973-ottobre1977 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà Scienze Biologiche - Università agli Studi di Pisa- Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea magistrale 

• Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 

 Laurea in Scienze Biologiche, votazione 110/110 e Lode 

 
• Date (da – a)  Novembre1967-luglio1972 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” -Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di perito specializzazione meccanica 

• Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 

 Diploma Perito Meccanico, votazione 54/60 

 
 

 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)   Da 20/03/2000 a 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Sanofi-Synthelabo Spa V. G.B. Piranesi 38 Milano poi divenuta Aventis 

Pharma SpaVia Rossini 1/a Lainate (MI) poi divenuta Sanofi-Aventis SpaV.le 

Bodio 37/B Milano 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Informatore Scientifico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Informatore specialista ospedaliero, trainer sistemi informatici, trainer penne 

somministrazione insulina 

 

• Date (da – a)  Da 08/03/1985 a 17/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Italfarmaco Spa V.le Fulvio Testi 330 Milano 

• Tipo di azienda o settore  farmaceutico 

• Tipo di impiego  Informatore scietifico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Informatore scientifico ospedaliero,gestione rapporti ASL con delega legale a 

rappresentare l’azienda 

 

• Date (da – a)  Da 05/07/1979 a 07/03/1985 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Italiana Shoum Spa Via A. Kuliscioff,6 Milano poi divenuta RBS Pharma Spa 

Via A. Kuliscioff 6 Milano 

• Tipo di azienda o settore  farmaceutico 

• Tipo di impiego  Informatore scientifico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Informatore scientifico,informatore ospedaliero oncologia 



• Date (da – a)  Da 28/10/1978 a 15/06/1979 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 E.N.F.A.P.I pz Bernardini Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Insegnante di tecnologia meccanica e disegno tecnico 

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenze approfondite su computer per hardware e software, linguaggi 

assembler, fortran, algolw, ambienti operativi MsDos,Windows, svariati 

programmi gestione multimediale. 

Conoscenza metodiche analitiche di chimica clinica 

Buona conoscenza inglese scritto,minore per inglese orale. 

 

Altre capacità e competenze 

personali e organizzative  

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Da Novembre 2007 a Luglio 2010 è Presidente del Consiglio d’Istituto della 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri e della Ristorazione  “G. 

Matteotti” – Pisa 

Da Aprile 2019 è membro della Giunta regionale della Rete dei Comitati per la 

difesa del territorio 

Da Luglio 2016 è referente del gruppo Salviamo il Campo di Marte, che fa 

parte dei Comitati Sanità Lucca 

Da Maggio 2020 è presidente dell’Associazione Culturale “Lucca Curiosa” 

Frequenza a numerosi corsi  e congressi su diabete, nutrizione, metabolismo, 

obesità, sindrome metabolica. 

Capacità di parlare in pubblico (frequenza di specifico corso e successivamente 

relatore a numerosi meeting su argomenti di angiologia, cardiologia, diabete, 

obesità,  metabolismo, sindrome metabolica. (per Italfarmaco e Sanofi-Aventis) 

Organizzazione congressi e convegni (numerosi convegni organizzati con 

Italfarmaco e Sanofi-Aventis. 

 

Socio dell' Associazione Italiana Obesità 

Socio dell' American Nutrition Association 

 

Il 21/11/2010 è relatore alla seconda edizione del convegno “Dove Nasce la 

salute” a Guamo (Lucca) 

Buona conoscenza delle tecniche di ripresa fotografica e video. 

 

Patente o patenti  Patente Guida B ,patentino radiotelegrafista di bordo 

Ulteriori informazioni  - 

 
Allegati 

 

 - 

DATA _10 Ottobre 2019 

 

                      FIRMA 

                  


