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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Roberto Cagarelli 

  

  

  

  

  

 
Esperienza professionale 

 

  

 

Data Dal 01/11/1997 al 14/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico titolare del Modulo professionale di “Igiene pubblica” 

 
Principali attività e responsabilità 

Prevenzione e controllo malattie trasmissibili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUsl di Modena 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

 
 

Data 

 
Dal 01/02/2011 a oggi 
 

Dirigente medico titolare di incarico professionale altamente qualificato, posizione D1S: “Prevenzione 
e controllo malattie infettive” 
 

Prevenzione e controllo malattie trasmissibili 
 

AUsl di Modena 
 

Collaboratore a tempo pieno presso il Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica 
dell’Assessorato Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.  
 
Dal 15/12/2008 al 31/01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico titolare di incarico professionale altamente qualificato, posizione D1S: “Prevenzione 
e controllo malattie infettive” 

Principali attività e responsabilità Prevenzione e controllo malattie trasmissibili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUsl di Modena 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
  

Data Dal 01/11/1997 al 14/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico titolare del Modulo professionale di “Igiene pubblica” 

Principali attività e responsabilità Prevenzione e controllo malattie trasmissibili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUsl di Modena 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
  

Data Dal 01/07/1994 al 31/10/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di 1° livello 

Principali attività e responsabilità Prevenzione e controllo malattie trasmissibili, igiene degli ambienti costruiti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUsl di Modena, Area territoriale di Carpi. 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
  

Data Dal 08/09/1993 al 30/06/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore medico di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

Principali attività e responsabilità Prevenzione e controllo malattie trasmissibili, igiene degli ambienti costruiti, certificazioni medico-
legali 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro USL n.14 di Carpi-Novi 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

                                                   
 

Data Dal 11/06/1987 al 07/09/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

Principali attività e responsabilità Prevenzione e controllo malattie trasmissibili, igiene degli ambienti costruiti, certificazioni medico-
legali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL n.14 di Carpi-Novi 

Tipo di attività o settore 
                                                      

Sanità pubblica 
 

Data Da inizio gennaio 1985 al 10/06/1987 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità   Attività medica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL n.14 di Carpi-Novi 

Tipo di attività o settore   Ambulatorio per tutela della salute dei tossicodipendenti 
  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Data 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena 

  

Data 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Interna 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena 

  

Data Gennaio 1982  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese: buona comprensione dell’inglese medico-scientifico scritto. 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            
  

  

Patente B 
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Ulteriori informazioni Docente di Igiene e Statistica sanitaria presso la Scuola allievi infermieri della Usl n. 14 di Carpi-Novi, 
anni 1992/93 e 1993/94. 

Dal 1989 a oggi relatore/docente in diverse decine di eventi formativi, molti dei quali accreditati ecm, 
riguardanti, prevalentemente, le tematiche delle malattie infettive e delle vaccinazioni. 

  Da giugno 2006 al gennaio 2011, collaboratore a tempo parziale presso il Servizio Sanità pubblica 
  dell’Assessorato Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.  
 

Componente dei Gruppi di lavoro nazionali per l’aggiornamento: 
- delle Linee Guida Italiane sull’utilizzo della Terapia Antiretrovirale e la gestione diagnostico-

clinica delle persone con infezione da HIV-1, edizioni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 
- delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, pubblicate nel 2015. 

  

  

  

Pubblicazioni Dal 2006 co-autore di una quindicina di pubblicazioni edite a stampa, riguardanti le malattie da 
vettore, la legionellosi e la TB. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 

 




