
   

 
 
 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Salerno Christian 

Indirizzo  Corso Marconi 7-13100, Vercelli 

Telefono   Cellulare: 3289067224 

Fax   - 

E-mail  christiansalerno@aliceposta.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/03/1979 
 

ESPERIENZA FORMATIVA 
  

• Date (da – a)  2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Prevenzione ASL-VC 

• Tipo di azienda o settore  Medicina del Lavoro (S.pre.s.a.l) 
• Tipo di impiego  Tirocinio tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta e analisi dati 
 
 

ESPERIENZA FORMATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2006 a marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.o.c. Oncologia presso P.O. S.Andrea di Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Tirocinio in reparto 
• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta,analisi e gestione dati per studi clinici (e-crf, follow-up e reclutamento pazienti) 

 
ESPERIENZA FORMATIVA 

  
• Date (da – a)  Da marzo  2006 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Prevenzione ASL-VC 

• Tipo di azienda o settore  Tirocinio per scuola di specializzazione 
• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta e codifica  dati di mortalità (Schede ISTAT) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da gennaio  2007 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Facoltà di medicina e chirurgia di Novara-
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Epidemiologo/Statistico 
• Tipo di impiego  Borsista Biennale presso SISP ASL-VC 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatizzazione dati di mortalità,studi d’incidenza e sperimentali sui tumori (effettuazione 
studio di coorte e braccio di controllo per rischio leucemie in gruppo esposto) 

 

 
 

 



   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  Da Novembre  2010 a Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Consorzio rifiuti Bassa Novarese (ECODECO) 

• Tipo di azienda o settore  Epidemiologo/Statistico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e analisi per studio epidemiologico su ampliamento cava RSU presso comune di 
Barengo (No) 

 
 

                  ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a)  Da Novembre  2010 a Aprile 2012 (Rescissione contratto 15/12/2010) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Struttura Sovrazonale di Epidemiologia presso ASL 13 di Novara 

• Tipo di azienda o settore  Epidemiologo/Statistico 
• Tipo di impiego  Borsista part-time presso SISP ASL-NO 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi ed elaborazione dei data-base di sorveglianza sanitaria Passi, Okkio alla salute e HBSC  
 
 

                  ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a)  Da Giugno 2011 a Settembre 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Struttura Studi descrittivi e Programmazione Sanitaria (Istituto nazionale tumori) con fondi 

ROL(rete oncologica Lombardia) 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca sanitaria ed oncologica. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento dati di informazioni derivanti da cartelle cliniche su Maschere Access per due sedi 

tumorali: Colon-retto e polmone  
 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a)  Da Giugno  2011 a Settembre 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale , Facoltà Medicina e Chirurgia –Università 

Piemonte orientale di Novara –Assessorato all’ambiente Provincia di Novara 
• Tipo di azienda o settore  Epidemiologo/Statistico 

• Tipo di impiego  Borsista part-time presso Laboratorio Igiene ed epidemiologia Ambientale (Prof.L.Palin) 
Principali mansioni e responsabilità  

 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                    Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Raccolta e analisi dati sanitari per studio epidemiologico sulla comunità di Cerano (NO) 
 
 
 
Da Novembre 2011 a Agosto 2012 
Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale , Facoltà Medicina e Chirurgia –Università 
Piemonte orientale di Novara –Lega Italiana Lotta Tumori sez. di Vercelli 
Epidemiologo/Statistico 
Borsista part-time presso Laboratorio Igiene ed epidemiologia Ambientale (Prof.L.Palin) 
Evoluzione e locazione della patologie oncologiche dal 2002 al 2009 nei residenti della città di 
Vercelli 
 
 
 
 
 



   

 

            ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                    Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)      
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)      
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

 

 Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
Da Settembre 2012 a Settembre  2013 
 
Lega Italiana Lotta ai tumori sezione di Vercelli 
 
Epidemiologo/Statistico 
Incarico libero professionale  
Monitoraggio epidemiologico e ambientale sull’area della Bassa Vercellese e zone a Nord di 
Vercelli 
 
 

 
Da Ottobre 2012 a Settembre 2013  
Consorzio Medio Novarese 
 
Epidemiologo 
Incarico di consulenza (Vincitore di bando pubblico) 
Progettazione e analisi di studio epidemiologico descrittivo presso i comuni di Ghemme e 
Cavaglio d’Agogna  
 
 
 
Da Novembre 2013 a Dicembre  2014 
Lega Italiana Lotta ai tumori sezione di Vercelli 
 

 Epidemiologo/Statistico 
 Incarico libero professionale  

   Monitoraggio epidemiologico e ambientale sull’area della Bassa Vercellese : studio di coorte        
storica e analisi spaziale di rischio ambientale 

 
  

 

 

Dal 01/04 al 30/04 2014 
Dipartimento Medicina Traslazionale , Facoltà Medicina e Chirurgia –Università Piemonte 
orientale di Novara- Progetto AGENAS 
Statistico 
Borsa di studio (Prof. Panella) 
Medicina difensiva: sperimentazione di un modello per la valutazione della sua diffusione e del 
relativo impatto economico. 
 
 
 
 
Dal Maggio 2014 ad aprile 2015 (rinnovabile primo quadriennio 2014-2017) 
Dipartimento Medicina Traslazionale , Facoltà Medicina e Chirurgia –Università Piemonte 
orientale di Novara 
 
Borsa di studio  (Prof. Palin) 
Osservatorio socio-ambientale trinese (OSAT): monitoraggio prospettico ed inferenziale nella 
popolazione del comune di Trino Vercellese – sede ex centrale Nucleare E.FERMI 
 
 
 



   

                
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                             Date (da – a)                           
• Nome e indirizzo del datore di           
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)      

  
 
 Da Gennaio 2015 a Marzo 2016 
Lega Italiana Lotta ai Tumori sezione di Vercelli-Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri 
Prov.Vercelli 
Epidemiologo/Statistico 
Incarico Libero professionale 
Studio epidemiologico descrittivo sulla patologie non oncologiche, Studio diseguaglianze socio-
economiche e studio caso-controllo su Leucemie. 
 

 
Da Luglio 2014 a Maggio  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Medio Novarese 

• Tipo di azienda o settore  Epidemiologo 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e analisi studio epidemiologico inferenziale di II° livello sui comuni di Ghemme e 
Cavaglio d’Agogna (Coorte storica + caso-controllo innestato)  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità professionale per l’esercizio Odontotecnico 
 
 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da settembre 1998 a luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino, Facoltà S.M.F.N. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in scienze Biologiche 
 
 

  

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Qualifica conseguita

 

 
 
 
 

Esame di Stato per l’esercizio della Professione di Biologo Magistrale 
 
 

 

Dal 2006-2008 

Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienze statistiche sanitaria applicate 
 
Specializzazione in statistica Sanitaria 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



   

Date(da-a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione 

Qualifica conseguita             
                 
                           

 
 

Da 2010-2011 

Facoltà di Medicina e chirurgia di Novara (Università Piemonte orientale) 
 
Master I°livello in data-manager e sperimentazioni cliniche 
 
 

 

PRIMA LINGUA:              ITALIANO 

 
             ALTRE LINGUE:                    

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello:  Discreta 
• Capacità di scrittura  livello:  Buono 

• Capacità di espressione orale  livello:  Sufficiente 
 

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. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con colleghi e uffici per richieste dati  (acquisita nelle 
esperienze lavorative) 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Windows xp : buona dimestichezza 
Word, Excel, Power Point : ottima conoscenza 
Spss, Stata e winbugs: Buona conoscenza 
Epiinfo , pacchetto statistico “R” : sufficiente conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

    Pubblicazioni Scientifiche                    

 Vedi allegato I° 

 
Vedi allegato II° 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per eventuali referenze: 
- Università di Pavia (Proff. Mario Comelli – statistica medica e clinica UNIV.DI PAVIA) 
- Università di Novara (Proff. Massimiliano Panella – Igiene ed epidemiologia  
- UNIV.DI    NOVARA-ASL VC) 
- Università di Novara (Proff. Lucio Palin-Igiene Ambientale UNIV.DI NOVARA) 

ALLEGATI 
 

  

 

ALLEGATO I° ALTRI TITOLI /CORSI CONSEGUITI 

ALLEGATO II° PUBBLICAZIONI  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 


