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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALDEGAMBERI PAOLO 
Indirizzo  ----- 
Telefono  ----- 

Fax  ----- 
E-mail  paolo.valdegamberi@comune.chiampo.vi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18-09-1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da )  Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Johnson & Johnson Medical S.p.A. 

Via Del Mare, 56 – 00040 Pomezia (Roma) 
• Tipo di azienda o settore  Medical Devices 

• Tipo di impiego  Product Specialist  (2007 Vicenza-Verona) 
Product Specialist Plus (Trivenento) 
Procedural Hernia Specialist  (da Luglio 2010) 
Customer Development Manager Hernia Solution (Friuli -VE-PD-RO) 
Account Specialist  (da Gennaio 2012 anche nel Team Marketing Intelligence) 
Account Specialist Privati Triveneto (da Gennaio 2013) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresento l’azienda dal punto di vista tecnico e commerciale per prodotti chirurgici da sala 
operatoria. Il lavoro consiste nel formare gli operatori (Primari e Chirurghi delle diverse specialità 
chirurgiche) al corretto utilizzo di Devices a loro disposizione. Parte del lavoro consiste 
nell’aggiornamento scientifico permanente e lo studio dell’evoluzione delle tecniche così come la 
gestione delle offerte e la responsabilità del fatturato del territorio. 
Nel 2010, nel ruolo di Product Specialist, mi sono classificato al secondo posto come “Best 
Product Specialist EP” per i risultati ottenuti nell’anno precedente.   
Nel ruolo di CDM Hernia Solution (Customer Development Manager) ho avuto modo di lavorare 
e confrontarmi non solo con i colleghi di territorio ma anche con gli agenti (5 nel triveneto) e con 
il dipartimento marketing, esperienza importante per il ruolo di Account che attualmente ricopro. 
Nella posizione di Account Specialist ho la responsabilità del fatturato per quattro linee di 
prodotto (suture, endomeccanica, energy-harmonic, emostatici), lavoro e mi coordino con i 
diversi Product Specialist presenti in territorio nelle attività di promozione, posizionamento 
prezzo e  gestione eventi.  
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• Date (da )  Settembre 06- Luglio 07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 R&C scientifica S.p.A. 

Via Retrone; Altavilla -VI- 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi e ricerca applicata 

• Tipo di impiego  Responsabile di reparto 
• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione metalli in diverse matrici mediante ICP-MS, ICP-OES, AA, DM80 

L’attività prevedeva il perfezionamento nell’applicazione di alcuni metodi di analisi. 
 

• Date (da – a)  ( 18/07/2000 – a 20/09/2000  ) e ( 12/07/2001 – a 31/08/2001 ) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BOMITALI LUIGI & F. S.r.l. 

Via Sesta strada 95 Z.I.; 36071 Arzignano -VI- 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione Prodotti Chimici di base 

• Tipo di impiego  Operaio 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  ( 16/06/1999 – a 31/08/1999 )  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Conciaria ADRIATICA  

Via Quinta strada Z.I.;  36071 Arzignano -VI- 
• Tipo di azienda o settore  Conceria 

• Tipo di impiego  Apprendista rifinitore pelli 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a )  ( 2001 – a 2006 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea: Chimica   
Specializzazione: Chimica Analitica 
 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Chimica ( valutazione 110/110 ) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato: abilitazione all’albo dei Chimici 

 
• Date (da – a )  (da 1995 – a 2000)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. “G. Galilei”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Conciaria 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capo tecnico ( valutazione 97/100 ) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Sono uno Scout. Dal 2002 al 2013, in modo continuativo, sono stato capo Scout presso il gruppo 
del mio paese ricoprendo il ruolo di educatore per varie fasce d’età (lupetti, reparto, maestro dei 
novizi e capo clan). 
Dal 2006 al 2010 ho ricoperto un ruolo di Quadro Associativo nell’AGESCI (Associazione Guide 
E Scout Cattolici Italiani) come responsabile di zona a livello Regionale per i ragazzi del Reparto 
(dai 12-16 anni) ed i loro rispettivi capi (educatori)  
 
Nel 2008 ho partecipato e concluso positivamente il percorso per diventare tutore volontario dei 
minori realizzato dall’ULSS 5.  
 
Da Ottobre 2009 a Maggio 2013 sono stato consigliere nel c.d.a. dell’IPAB di Chiampo (centro 
servizi s. Antonio). 
 
Nel giugno 2013 sono stato eletto nel consiglio comunale di Chiampo e sono stato nominato 
Assessore con delega all’Edilizia Pubblica e all’Ambiente. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Utilizzo abituale del computer: Internet  utilizzando i principali Browser, buona conoscenza dei 
maggiori programmi del pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica,Scrittura, Disegno ecc. 

 

  
Suono a livello amatoriale la chitarra. 

PATENTE O PATENTI  A, B. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Felicemente sposato con Anna e papà di Giulia. 
 
Predisposizione ai contatti umani ed al lavoro di gruppo, in un clima di collaborazione reciproca. 
La mia maggiore aspirazione è poter crescere sia culturalmente che professionalmente 
attraverso il lavoro ma soprattutto attraverso l’incontro e lo scambio con le altre persone.  
 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali come disposto nel D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196  
( “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
 

 


