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Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 
 

Informazioni personali 

Cognome e Nome, qualifica  Garsia Gianbattista, medico chirurgo, medico specialista termale, Direttore Sanitario, 
consulente management salute/benessere e turismo, marketing & SPA manager, ricerca 
e sviluppo, esperto di terapie naturali, dietologia 

Indirizzo    via Dalmazia, 59 -51016- Montecatini Terme (PT), Italia 

Telefono    Mobile: 338/4756257 

E-mail    gbgarsia@libero.it 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita   02/02/1963 

Sesso    Maschile 

 

Occupazione desiderata/ Consulente/Assistente alla Direzione Generale o ente turistico/salute e benessere, 

settore professionale Direttore servizi e centri salute/benessere/turismo, SPA Concept e Management, 
Project Management, Direttore Sanitario, Medicina Termale, Sell/Marketing and 
Communication Management, Management ricerca e sviluppo, Health Management 

 

Esperienza professionale 

Date    Da dicembre 2018 alla data attuale 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario 
Principali attività e responsabilità’ Responsabile dell’organizzazione e del buon funzionamento della struttura sanitaria, dei servizi erogati, 

dell’idoneità del personale e di ogni altro aspetto legato all’attività sanitaria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme di San Carlo, San Carlo S.p.A., via dei Colli, 92 - 54100 - loc. San Carlo, Massa 
Tipo di attività o settore  Centro termale, SPA termale, wellness and leisure 
 
Date    Da luglio 2011 alla data attuale 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente area servizi health e wellness, consulente progettazione e realizzazione resorts, esperto di 

centri turistici e termali con SPA e Medical SPA 
Principali attività e responsabilità’ Concept, studi di fattibilità e pianificazione centri benessere, termali e strutture ricettive, business plan 

settore turistico ricettivo, salute e benessere, management servizi termali e benessere, marketing e 
project management 

Tipo di attività o settore  Consulenza manageriale settore turistico legato alla salute e al benessere 
 
Date    Da giugno 2008 alla data attuale 
Lavoro o posizione ricoperti  Medico termale/SPA, medico di Medicina Preventiva e Predittiva, specialista in Agopuntura cinese 
Principali attività e responsabilità’ Medicina termale e generale, coordinatore dello staff medico, medicina estetica, management servizi 

termali e benessere, project management, marketing, test genetici predittivi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Italian Hospitality Collection, Grotta Giusti Resort Golf & Spa, via Grotta Giusti, 1411 - 51015 -

Monsummano Terme (PT) 
Tipo di attività o settore  Centro termale, Medical SPA, wellness and leisure, Natural SPA Resort 
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Date    Dal 2003 al 2016 
Lavoro o posizione ricoperti  Medico termale 
Principali attività e responsabilità’ Medicina termale, generale e del benessere 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme di Montecatini, viale Verdi, 41 - 51016 - Montecatini Terme (PT) 
Tipo di attività o settore  Centro termale, SPA 
 
Date    Da gennaio 2007 a aprile 2008 
Lavoro o posizione ricoperti  Vice Direttore Sanitario, dietologo 
Principali attività e responsabilità’ Medicina termale e generale, management terme/benessere, project management, dietologia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme San Giovanni, via Terme San Giovanni, 52 - 53040 - Rapolano Terme (SI) 
Tipo di attività o settore  Centro termale, SPA 
 
Date    Da novembre 2005 a gennaio 2007 
Lavoro o posizione ricoperti  Medico termale e generale, specialista in Agopuntura cinese, dietologo  
Principali attività e responsabilità’ Medicina termale ed interna, project management, agopuntura, dietologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme di Saturnia, via Follonata, I - 58050 - Saturnia (GR 
Tipo di attività o settore  SPA and Golf Resort, The leading hotels of the world 

 

Date    Da settembre 1998 alla data presente 
Lavoro o posizione ricoperti  Attività libero-professionale: Medicina generale e termale, Agopuntura cinese, Omeopatia classica, 

Dietologia, Medicina estetica, Medicina Legale presso Invalidi Civili Azienda USL Centro Toscana 
Principali attività e responsabilità’ Libero professionista presso ambulatori e studi polispecialistici a Milano, Firenze, Prato, Pistoia, 

Montecatini Terme 
 
Date    Dal 1993 al 1995 
Lavoro o posizione ricoperti  Direzione e gestione di attività ristorativa 
Principali attività e responsabilità’ Conduzione, supervisione e gestione dei servizi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Manneken Pis Pub, birreria e ristorante, Novara 
Tipo di attività o settore  Ristorazione e tempo libero 

 

Date    Dal 1985 al 1995 
Lavoro o posizione ricoperti  Proprietà e gestione operativa di aziende di servizi 
Principali attività e responsabilità’ Responsabile produzione, logistica e rapporti con le società clienti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro GB Italia srl e GB Parfums sas, Novara 
Tipo di attività o settore  Produzione e distribuzione di prodotti innovativi per società petrolifere e automobilistiche, della 

profumeria e della grande distribuzione 

 

Istruzione e formazione 

Date  Da dicembre 2018 a giugno 2019 
Titolo della qualifica rilasciata Corso progettare SPA e centri benessere 
Principali tematiche/competenze - Classificazione delle SPA, trattamenti 
professionali possedute  - Sauna, bagno di vapore, hammam, piscine e giochi d’acqua 

- Cabine trattamento, relax 
- Wellness trends 
- Spazi fitness, case history 

Nome e tipo d'organizzazione TecnoAcademy, Lugo (RA) 
 
Date  Dicembre 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Interior Design 
Principali tematiche/competenze - Il rilievo e lo stile, il colore, l’illuminazione 
professionali possedute  - Spazio e luogo chiuso 

- Ingresso, soggiorno, cucina, bagno, camera da letto 
- Gli stili 

Nome e tipo d'organizzazione Centro Corsi Professionali (CECOP), Pinerolo (TO) 
 
Date  Da maggio a ottobre 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Master Management Alberghiero 
Principali tematiche/competenze - Revenue Management 
professionali possedute  - SPA Manager 

- Food and Beverage Manager 
- Business Coaching 

Nome e tipo d'organizzazione Team Management Consulting, Bari 
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Date  Febbraio-marzo 2018 
Titolo della qualifica rilasciata SPA Manager – Direttori Centri Benessere 
Principali tematiche/competenze - Mercato e tendenze 
professionali possedute  - Applicazione del Revenue Management per la SPA 

- La gestione manageriale di una SPA o Centro Benessere - Business Coaching 
Nome e tipo d'organizzazione Team Management Consulting, Bari 
 
Date Aprile 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso base e avanzato “PNEI4u e PNEISystem: diagnosi integrata e terapie sistemiche” 
Principali tematiche/competenze Metodo integrato di diagnosi e di cura naturale che si basa sulle conoscenze della PNEI 
professionali possedute  (psiconeuroendocrinoimmunologia) 
Nome e tipo d'organizzazione PNEI4U e PNEISystem, Roma-Milano-Parma 
 
Date Da gennaio 2011 alla data attuale 
Titolo della qualifica rilasciata Corsi di Gestione Aziendale, certificazioni professionali 
Principali tematiche/competenze - Internet Marketing livello base  
professionali possedute  - Internet Marketing livello avanzato 

- L’Analisi Competitiva e l’Analisi SWOT 
- Analizzare il mercato 
- Pianificazione strategica: costruire un piano strategico 
- Come redigere un piano di Marketing I 

Nome e tipo d'organizzazione Progetto TRIO, Web learning della Regione Toscana 
 
Date Da luglio 2010 a dicembre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Marketing Turistico e Corso “Lancio di un nuovo prodotto” 
Principali tematiche/competenze - Piano di Marketing Turistico 
professionali possedute  - Il turista e il mercato turistico, domanda e offerta di mercato 

- Tipologia del prodotto turistico, Marketing mix turistico 
- L’agenzia di pubblicità, comunicazione e forme di pubblicità, la campagna pubblicitaria 
- Concept e sviluppo del prodotto 
- Gestione del ciclo di vita del prodotto, le politiche di pricing 
- Pianificazione strategica per il lancio di un nuovo prodotto 

Nome e tipo d'organizzazione R.U.I.S.S., Accademia per le Risorse Umane, l’Innovazione Sociale e lo Sviluppo, Caserta 
 
Date Da luglio 2010 a dicembre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Master in Marketing, Vendita e Comunicazione 
Principali tematiche/competenze - Marketing Strategico e Operativo 

professionali possedute  - Analisi delle influenze nei consumi 
- Programmazione commerciale 
- Comunicazione e persuasione, le tecniche di vendita 
- Gestione delle reti di vendita  

Nome e tipo d'organizzazione R.U.I.S.S., Accademia per le Risorse Umane, l’Innovazione Sociale e lo Sviluppo, Caserta 
 
Date Da gennaio 2009 a giugno 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario in Marketing Management 
Votazione  110/110 e lode 
Principali tematiche/competenze - Il sistema impresa 
professionali possedute  - Comunicazione e sistema qualità 

- Il Marketing 
- E-Marketing 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma 
 
Date Da settembre 2008 a dicembre 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Medicina Estetica e Diploma in Medicina Fisiologica 
Principali tematiche/competenze - La valutazione in ME, la PEFS e le adiposità localizzate, la dietologia 
professionali possedute  - Tecniche lipolitiche, lipoclasiche e flebotoniche 

- Fisiopatologia della cute, biostimolazione e bioristrutturazione 
- Il concetto di MF, invecchiamento fisiologico e patologico 
- Life Quality Medical Program 
- Valutazione e consuntivo finale (età biologica) 
- Prevenzione e restituzione 

Nome e tipo d'organizzazione International Centre for Study and Research in Aesthetic and Physiological Medicine, Roma 
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Date Da 2006 a 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Master in Health Management e Direzione di strutture sanitarie 
Principali tematiche/competenze - Team e area management 
professionali possedute  - Gestione risorse umane, management tecnologico e economico 

- Cultura del lavoro in chiave etico-manageriale  
Nome e tipo d'organizzazione Istituto MED I CARE, Cremona 
 
Date Da 2003 a 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione universitaria in Idrologia medica e Clinica termale 
Votazione  109/110 
Principali tematiche/competenze - Conoscenza e uso terapeutico delle acque minerali nella Medicina termale moderna 
professionali possedute  - Metodi di cura termali e loro applicazioni 

- Ricerca e statistica nella Medicina termale 
Nome e tipo d'organizzazione Scuola di specializzazione in Idrologia e Medicina termale, Università Statale di Milano, Milano 
Date Da 1995 a 2001 
Titolo delle qualifiche rilasciate Diploma di Agopuntura cinese, Diploma di Omeopatia classica, Diploma di Clinical Training di 

Omeopatia classica 
Principali tematiche/competenze - Filosofie e metodi di cura di Medicina Tradizionale Cinese e Omeopatia Classica 
professionali possedute  - Gestione del paziente secondo la MTC e l’OC 

- Attività clinica professionale, guardia medica omeopatica 
Nomi e tipi d'organizzazione  So-Wen, Milano (scuola quadriennale) 
    Scuola di Omeopatia Classica e Centro Di Omeopatia, Milano (scuole triennali) 
 
Date Marzo 1998 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 
Votazione 99/110 
Principali tematiche/competenze Cursus studiorum completo di Medicina e Chirurgia 
professionali possedute   
Nome e tipo d'organizzazione Università Statale di Milano, Milano 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua   Italiano 

Altre lingue   Lingua inglese 

Autovalutazione   
Livello europeo (*) 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue 
 

Capacità e competenze sociali - Capacità di comunicazione e spiccato spirito di appartenenza e di gruppo, ottenuto nella formazione 
(mai interrotta) e nell’attività lavorativa e professionale (anche di famiglia) 
- Capacità di adattamento a ambienti multiculturali, ottenuta attraverso le esperienze formative, 
lavorative e il servizio civile 

Capacità e competenze  - Capacità e competenze organizzative e gestionali, ottenute attraverso l’attività professionale 

organizzative   nell’attività consulenziale e nelle società con cui ho collaborato e collaboro nell’attualità 
- Esperienze corporate in concept, project e team management, anche dovuta alla preparazione fornita 
dai Masters in Health Management e Direzione di strutture sanitarie, Marketing, Management 
Alberghiero e da altre attività formative 

Capacità e competenze tecniche Esperienza pluriennale in gestione dei servizi del benessere e Medicina termale, SPA concept e 
management, Medicina estetica e fisiologica, tecniche fisioterapiche, Dietologia, Agopuntura cinese, 
Omeopatia e altre Medicine complementari. Competenza nell’uso delle apparecchiature medicali e 
softwares gestionali adoperati in Medicina estetica, termale, Dietologia e Medicina antalgica. 

Capacità e competenze  Conoscenza e uso di Word, Excel e PowerPoint, esperienze con vari softwares adoperati 

informatiche  nell’attività professionale, termale, medicina del benessere ecc. 

Patente  Veicoli categoria B 

Ulteriori informazioni Il mio desiderio è collaborare in maniera pro-attiva con una società o organizzazione/ente in cui 
l’efficienza, il clima, il coinvolgimento e la tensione positiva siano finalizzati alla soddisfazione aziendale, 
dei clienti, del team e quindi mia. Sono interessato a valutare offerte nel ruolo di Assistente alla DG, di 
Direttore di servizi SPA e termali, di Manager di struttura, di Direttore Sanitario, Manager turistico o altri 
incarichi di responsabilità inerenti ai settori di competenza. Inoltre vorrei occuparmi di consulenze e 
management (project e SPA concept) nei campi del benessere, leisure e delle terme, Medical SPA e in 
generale del turismo del benessere a livello nazionale e internazionale. 

 

Autorizzo l’utilizzazione dei miei dati personali in conformità al Regolamento EU n. 2016/679 – GDPR. 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 


