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INFORMAZIONI PERSONALI Riccardo Trentin 
 

  

 Via Marghine, 14 – 09016 Iglesias  

 078143413  3318157844 

 trentinriccardo@gmail.com   

Web site: https://www.linkedin.com/in/riccardo-trentin-71a95793/ 

riccardotrentin  

Sesso M | Data di nascita 13/01/1971 | Nazionalità Italiana  

 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
 

 

 

 

 

 

 

dal 18/01/ 2017 ad oggi Docente a contratto MIUR 

Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico “G. ASPRONI - IGLESIAS” con Indirizzo Sportivo 
http://www.liceoasproni.it/ 

▪ Docente a contratto 

Insegnamento di Chimica  

dal 18/01/ 2017 Docente a contratto MIUR 

Istituto di Istruzione Superiore “Cesare Beccaria” con Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Svilippo 
Rurale http://www.iisbeccaria.it/ 

▪ Docente a contratto 

Insegnamento di Chimica Agraria 

dal 08/01/ 2016- al 21/12/2016 Docente a contratto MIUR 

Istituto Comprensivo Carloforte I.I.S Carloforte http://www.iiscarloforte.gov.it/  

▪ Docente a contratto 

Insegnamento di Chimica e Tecnologie Chimiche 

Dal 04/09/2016  Docente a contratto 

Istituto Paritario “Scuole Boccaccio” Iglesias  Liceo Sportivo e Liceo Tecnico Informatico 
http://www.scuolaprivataiglesias.it/  

▪ Docente a contratto   

Insegnamento di Chimica e Tecnologie Chimiche   

Dal 15/03/2015  Consulente Formazione Igiene e Sicurezza Alimentare e delle Acque 

 EFORM SERVIZI SRLS Via Gallura °21 ,09016 iglesias (ci) cod fis. e p.iva 03617640929 REA : 
285022 Pec : eform.srls@legamail.it http://www.eformservizi.it/  

▪ Formatore presso Eform per operatori nel campo della ristorazione, bar/pasticcerie, rivendite 
alimentari e ortofrutta, salumerie, gastronomie, macelli, macellerie, pescherie, panifici, case di riposo, 
scuole, mense, comunità in cui si somministrano alimenti. Protocolli HACCP, Hazard Analysis and 
Critical Control Points, Analisi dei Pericoli e dei Punti Critici di Controllo, volto a prevenire i pericoli di 
contaminazione alimentare  

Azienda di Servizi 

mailto:trentinriccardo@gmail.com
http://www.iiscarloforte.gov.it/
http://www.scuolaprivataiglesias.it/
mailto:eform.srls@legamail.it
http://www.eformservizi.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

Dal 20/05/2005 al 31/01/2014 Informatore Scientifico del Farmaco 

MSD Italia Merck Sharp & Dohme Via Vitorchiano, 6 – 00191 ROMA http://www.msd-italia.it/  

▪ Informazione scientifica del farmaco delle aree cardiovascolare, osteoarticolare, diabetologica e 
respiratoria, presso la medicina generale e medicina specialistica, sia ambulatoriali che ospedaliera. 
Aree di lavoro Toscana e Sardegna 

Azienda Farmaceutica 

Dal 17/10/2003 al 10/05/2005 Informatore Scientifico del Farmaco FF Area Manager 

Malesci Istituto Farmacobiologio Via Lungo Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema - 50012 Bagno a Ripoli (FI) 
www.malesci.it  

▪ ISF: Informazione scientifica del farmaco delle aree cardiovascolari, gastroenterologica, respiratoria, 
anti-infiammatoria ed antibiotica presso MMG e specialistica. Area di lavoro provincia Firenze 

▪ FF Area Manager: Gestione della rete di Informatori Medico Scientifici Toscana 1 composta da 8 ISF. 
Gestione del budget ed organizzazione per le attività di marketing operativo di ECM, corsi di 
formazione medico scientifici. Gestione di inviti e partecipazioni a convegni  e congressi a caratere 
Internazionale e Nazionale medico/scientifici. Responsabilità della redditività, dei volumi e del mix 
prodotti. Partecipazione a gruppi di lavoro a livello regionale e nazionale finalizzati alla realizzazione 
di iniziative promozionali aziendali, strategie commerciali e procedure interne. Area di lavoro Toscana 

Azienda Farmaceutica 

Gennaio 2017  Master in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata ▪Master Universitario 
di 1° livello 

UNITELMA Università “La Sapienza” Roma 

▪ Master Universitario di 1° livello, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata 

▪  

Giugno 2016 ▪OdV (Organizzazioni di volontariato) impegnate nel diabete risk 
management e risk assessement.  

▪Master di 1° livello 

Diabete Italia www.diabeteitalia.it 

▪ Master di I livello:OdV (Organizzazioni di volontariato) impegnate nel diabete risk management e risk 
assessement. 

Marzo 2003 Laurea con lode in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.  
Studi complementari con indirizzo in scienze degli alimenti e 
tossicologia degli alimenti ed ambiente. 

Laurea Magistrale 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Farmacia www.unica.it 

Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Le finalità del corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche sono di preparare figure che 
operino nel campo delle scienze chimiche applicate ai settori farmaceutici alimentari e biologici. Settori 
specifici sono: progettazione e sintesi di farmaci, identificazione di molecole naturali d’interesse 
terapeutico e definizione della loro azione, studio della formulazione farmaceutica e dei metodi di 
analisi del farmaco 

 
 

Luglio 1990 .Diploma di perito industriale a indirizzo chimico biologico ad 
indirizzo Sanitario 

Diploma 

di 

Specializzazione 

http://www.malesci.it/
file:///E:/RICK_/CV_CI/Curriculum%20Vitae_Riccardo/CV_Rick/Trentin_Riccardo_cveuropass.doc
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Istituto Tecnico Industriale “ Giorgio Asproni” http://www.asproni.it/index.php/eipass4school 

Corso per il Diploma di Perito Industriale ad indirizzo Chimico Biologico e Sanitorio 

Le finalità del corso per conseguire il diploma di perito industriale a indirizzo chimico fornisce nozioni 
per poter essere in grado di svolgere le seguenti attività professionali: Tecnico di laboratorio di analisi 
adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, meccanico, merceologico, biochimico, farmaceutico, 
chimico-clinico, bromatologico, ecologico e dell'igiene ambientale; Tecnico addetto alla conduzione e 
al controllo di impianti di produzione di industrie chimiche; Operatore nei laboratori scientifici e di 
ricerca. 

 
 

da Ott. 2005 a Gen. 2014 Attestato di frequenza e certificato di Idoneità  

DYNAMOS 

▪ Analisi dei moderni processi di marketing e vendita e del ruolo strategico detenuto dal responsabile 
dell’Area. 

▪ L’analisi macro del mercato (Area) e micro della clientela attuale e potenziale a supporto delle 
decisioni di pianificazione delle politiche commerciali sul territorio. 

▪ La formulazione del Piano di Area: struttura e contenuti 

▪ La gestione e analisi dei dati commerciali per valutare e controllare le performance economiche, 
competitive e relazionali di Area e dei singoli venditori. 

▪ La “sales leadership” nell’Area: i metodi e gli strumenti manageriali per affinare la gestione dei 
venditori 

▪ La gestione della comunicazione interna e degli strumenti di interazione con i venditori (sales 
meeting) 

▪ Analisi dei processi motivazionali dei venditori a supporto delle scelte di gestione dell’Area Manager 

▪ Analisi del ruolo e dell’impatto dei sistemi incentivanti sulla performance di vendita e dell’Area 

▪ Corso di formazione: La comunicazione ad alto impatto 

▪ Corso di formazione: La leadership e tecniche di gestione dei gruppi, dinamiche di relazione e analisi 
del clima organizzativo e relazionale. 

▪ Corso di formazione: Time management, problem solving e sviluppo delle abilità negoziali 

▪ Corso di formazione KAISEN,  

▪ Corso di formazione MONOZUKURI 

▪ Corso di guida sicura 2000 

▪ Corso di formazione Protecting Trade Secrets 

▪ Corso di formazione Public Speaking 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese 
B1/2 Livello 
intermedio 

B1/2 Livello 
intermedio 

A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base 

  

Spagnolo  
B1/2 Livello 
intermedio 

B1/2 Livello 
intermedio 

B1/2 Livello 
intermedio 

B1/2 Livello 
intermedio 

A1/2 Livello base 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 

 
Firma  

 

                                                                                                                                                                                                            
 
 

Iglesias, 12-02-2021 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite in ventennale esperienza di agente di 
commercio/informatore medico scientifico. 

▪ Corso di formazione: Public Speaking  

▪ Corso di formazione: La comunicazione ad alto impatto  

▪ Corso di formazione: KAISEN 

▪ Corso di formazione: MONOZUKURI  

Competenze informatiche Buona conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 

 Access, Outlook, Outlook Express) 

Buona conoscenza della rete Internet (struttura, applicazioni) ed ottima esperienza 

nella navigazione WEB e nella ricerca di Informazioni/Risorse; 

Patente di guida Patente di guida B 

Conferenze/Congressi/Seminari 

 

LETTERA DI INCARICO EVENTO FORMATIVO 

XVII RIUNIONE SCIENTIFICA ANNUALE REGIONALE AMD SID REGIONE SARDEGNA 
Portoscuso, Hotel Lido degli Spagnoli 30-31 OTTOBRE 2015 

Relatore: Governo Clinico e Diabete Il team allargato, l’esperienza associazionistica in Diabete Italia  

Dott. Riccardo Trentin 

 

LETTERA DI INCARICO EVENTO FORMATIVO 

Campo educazionale per atleti con diabete 24/25/26 aprile 2015 Hotel Globus City Forlì, Via Traiano 

Imperatore 4, Forlì(FC) 

Relatore/Formatore Dott. Riccardo Trentin: Tecnico Allenatore FIDAL con esperienza di allenamento 
di atleti con Diabete tipo 1. 

 

LETTERA DI INCARICO EVENTO FORMATIVO 

V Conferenza Nazionale delle Associazioni di Volontariato 

Impegnate per il Diabete 

Hotel Lungomare, Riccione - 17-18 Ottobre 2015 

Relatore/Formatore Dott. Riccardo Trentin: 

  

Dati personali 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”. 


