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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Mario Canciano Canciani
Indirizzo(i).
Telefono(i)
Fax

E-mail

Cittadinanza italiana

Data di nascita

30 ,.01,1954

Sesso

Esperienza professionale
Date

Dal 1.2.2000

Dirigente medico l liv. e Responsabile del Servizio
Principali attività e responsabilità • | Incarico professionale di alta specializzazione tipo AP2 "Pneumo-Allergologia".
Responsabile dell'insegnamento a studenti e speciaiizzandi e correlatore di
Lavoro o posizione ricoperti

numerose tesi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Clinica Pediatrica dell' Università di Udine

Tipo di attività o settore l Pneumoallergologia
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Dal 11.4,1994 al 31.01,2000
Aiuto corresponsabile di ruolo a tempo pieno presso il reparto di Accettazione,
Pronto Soccorso e Primo Accoglimento
Patologia e problemi dell'emergenza e progetti di ricerca dell'istituto sulla. patologia
respiratoria,
Istituto Scientifico per ['Infanzia "Burlo Garofolo" di Trieste
Pneumoallergologia
Dal 28,9,91 al 10.4.1994

Lavoro o posizione ricoperti

Assistente medico di ruolo a tempo pieno presso il reparto di Accettazione, Pronto
Soccorso e Primo Accoglimento
Principali attività e responsabilità Patologia e problemi dell'emergenza e progetti di ricerca dell'lstituto sulla patologia
respiratoria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Scientifico per l'Infanzia "Burlo Garofolo" di Trieste
Tipo di attività o settore Pneumoallergologia
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Date l Dal 19,5,1988 al 17,9.1991
Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico di ruolo a tempo definito
Principali attività e responsabilità Assistente medico

Divisione Pediatrica dell'Ospedale di Monfalcone
Tipo di attività o settore Pneumoallergologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Dal 5.10,1984 al 18.5.1988

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico
Principali attività e responsabilità

Pneumologia pediatrica e gastroenterologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centra Ricerca Fibrosi Cistica di Verona

Tipo di attività o settore

Pneumoallergologia

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professional! possedute

Nome e tipo d'organizzazione

06.11.1979/ 17.07.1984, 09.12.1991
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Pediatria, Specializzazione in
medicina dello Sport,
Responsabile dell'insegnamento a studenti e specializzandi e correlatore di
numerose tesi presso la Cattedra di Pediatria, università di Udine
Nel 2001 sono stato nominato chairman del gruppo "Pediatrie respiratory infection
and immunology" della Società Europea di Pneumologia, per una durata di 3 anni,
carica rinnovata per.altri 2 anni a cui sì è-aggiunta quella di e responsabile della
sezione pediatrica della rivista "Breathe" e, nel 2002, quella di reviewer per la
sezione pediatrica della rivista "European Respiratory Journal" e poi di "Respirology",.
Ho pubblicato un centinaio di articoli di interesse respiratorio, per lo più in inglese
Ho pubblicato oltre trenta libri, 3 dei quali in inglese,
Università degli Studi di Trieste

erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) 1, Inglese, 2, Tedesco, 3. Sloveno, 4. Friulano
Comprensione

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Scritto

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

!
T

Lingua

1

.Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Lingua

2

Discreto

Discreto

Discreto

Discrete

Discreto

-1-ingua- !-^3-.|1--—-DisGretoDiscreto
Lingua 4

-Discrete-

-—Disereto-—!

Discreto

Discreto

f*J Quadro comune europeo di riferimento perle linaue
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l—-Discreto

Discreto

l

—-Disereto-—i—
Discrete

Capacità e competenze sociali Sono stato consigliere dell' associazione culturale "gruppo '85- Skupina '85", poi

vicepresidente dell' associazione culturale-kulturno drustvo-triester kulturverein
"Maria Theresia", entrambe di trieste ed entrambe impegnate nel plurilinguismo e
nella cooperazione tra le diverse etnie della nostra regione.
Nei 2008 sono stato eletto Consigliere comunale a Udine, poi presidente della
commissione "PdJtiche sociali e diritti di cittadinanza" e consigliere delegato del
Sindaco per la circoscrizione nord-est.
i
Dal 2009 sono responsabile del progetto del Comune di Udine "Partecipazione ed
interculture: Incontri con le genti, la cultura, le tradizioni della comunità slovena" con
attività di docenza al corso di sloveno, organizzazione di conferenze, visite ed
escursioni alle istituzioni slovene al di qua e al di là del confine.
Nel 2013 sono stato riconfermato Consigliere comunale e nominato presidente della
commissione "Territorio e Ambiente" con particolare riguardo alla salute.
Capacità e competenze Nei 1999 sono stato nominato dapprima segretario e poi chairman del gruppo

organizzative "Pediatrie respiratory infection and immunology" della European Respiratory Society

per una durata di 8 anni totali, nel 2005 sono stato nominato responsabile della
sezione pediatrica della rivista europea e nel 2007 responsabile della sezione
pediatrica del sito web della European Respiratory Society.
Nel 2002 ho fondato l' associazione ALPI ( allergie e pneumopatie infantili) di Udine,
per aiutare pazienti e famiglie con problemi respiratori,
Dal 2002 organizzo ogni anno dei soggiorni montani per bambini con problemi
respiratori,
Nel 2004 sono stato nominato referente della sezione pediatrica della rivista europea
"Breathe".
Da! 2006 al 2010 ho eseguito 2 studi sull'inquinamento atmosferico e danni alla salute
dei bambini su incarico dell'unione europea, unico centro pediatrico italiano (progetti
UEHESEedHESEINT),
Nel 2010 ho fondato il GRAP ( Gruppo Regionale di allergo Pneumologia) con lo
l scopo di omogeneizzare i comportamenti dei medici regionali che si occupano di
aliergo-pneumologia; notevole spazio è dato all'attività degli specializzandi in pediatria
delle sedi di Udine e Trieste,

Nel 2012 sono stato incaricato dal ministero della salute e della università e ricerca di

eseguire uno studio sull'inquinamento'atmosferico nelle scuole di Udine, unico centro
nel nord-est.

Nel 2013 sono stato nominato redattore della Rivista Italiana di Allergo-Pneumologia.
Sono reviewer delle riviste "European Respil-atory Journal", "Acta Paediatrica",
"Pediatrie Pulmonology", "Respirology", "Scandinavian Journal of Infectious Disease",
"Italian Journal of Pediatrics".

Ho pubblicato circa 150 articoli di interesse respiratorio, per lo più in inglese,
Ho pubblicato oltre trenta libri, 3 dei quali in inglese,
Sono stato relatore in un centinaio di congressi, una ventina dei quali internazionali,
Inoltre sono stato chairman in una decina di sessioni di congressi intemazionali.
- -- - CapaG-ità-e-Gompetenze-teeniehe- -So- lavorare-con-diversj-macchinari-che-valutano-la-situazione-respiratorja-(spirometri7 - — -- -

[dosaggio ossido nitrico, pneumotacografo, attività ciliare, test da sforzo con treadmiil,
[rilevazione acustica dei suoni polmonari),
Capacità e competenze [ Discreta abilità con i! computer,
informatiche
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Capacità e competenze artistiche Da ragazzo ho fatto un corso base di musica, che ascolto normalmente, sia leggera,
sia classica.

Altre capacità e competenze Accompagnatore di gruppi in gite, escursioni e scalate in montagna.

Patente di guida B per autovetture.

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati
ill sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
'atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,

£autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Firma
l

f.to Mario Canciano Canciani

Udine, 12.12.2013

Originale firmato conservato agli atti
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