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Occupazione -MEDICO OSPEDALIERO presso AO Spedali Civili Brescia (attualmente libero
desiderata/Settore professionista) con incarico di Responsabile di struttura a valenza
professionale dipartimentale di ecografia ed endoscopia digestiva.
-Specialista in Medicina Interna (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
1975)
-Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Università di
Verona 1985).
-Servizio Sanitario Nazionale AO SPEDALI CIVILI BS.
Responsabile di Unità semplice a valenza dipartimentale (USVD)per l’attività di
Ecografia Internistica, Vascolare EcoDoppler venoso ed arterioso,Eco Parti
Molli,Senologia ,Eco Urogenitale e Prostatica TR.
Esperto di endoscopia apparato digerente di I e II livello.
Medico Formatore pratiche di RCO per istruttori sportivi di arti marziali e
Membro Medico Commissione tecnico-scientifica federazione sportiva WUKA
karate e DA Italia.
Agopuntura ed auriculoterapia (2008) docente a contratto presso Università di
Brescia.
Attualmente interesse professionale nel settore :
-Geriatrico.
-Cure Palliative (Hospice Fon “M del Corlo “ Lonato del Garda)
-Responsabile di Servizi Sanitari di Comunità Geriatriche (RSA Fondazione
Guerini Frigerio Onlus Orzinuovi Bassa Bresciana Orientale)
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Dirigente ed esperto di organizzazione sanitaria ed attività ambulatoriale Unità semplice.
Medico-Dirigente Presidente Comitato FESIK regione Lombardia.(2005-09)
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Responsabile di Unita dipartimentale di Endoscopia ed ecografia Internistica.
-Specialista in tecniche d’immagine,medicina interna,gastroenterologia-esperienza di Medicina
di Urgenza ed Emergenza.
-Esperto di endoscopia apparato digerente di I e II livello.
-Endoscopia diagnostica bronchiale(1995-2002).
Corso di “Agopuntura e tecniche correlate” In Brescia e soggiorno in CINA IN Shangai
Universita ed ospedale di Langua per formazione professionale.
Referente Qualità Locale per accreditamento Joint Commission dell’azienda.
AO Spedali Civili BS-Cooperativa Raphael Centro di Prevenzione Oncologica(CalcinatoLograto-Clusane di Iseo-Castelgoffredo MN) ecografia ed endoscopia digestiva

Tipo di attività o settore

Attualmente Medico Formatore pratiche di RCO per istruttori sportivi di arti
marziali e Membro Medico Commissione tecnico-scientifica federazione
sportiva WUKA karate e DA Italia.
Agopuntura ed auriculoterapia (2008) docente a contratto presso Università di
Brescia e SSA di agopuntura associazione UMAB di Brescia
Attività professionale di medicina interna,gastroenterologia ed ecografia
internistica in Montichiari presso Poliambualatorio S.Rocco e Montimedical.
Istruzione e formazione Liceo classico Virgilio Roma

Laurea in Medicina e Chirurgia Università La Sapienza di Roma(1974)
Specializzazione in Medicina Interna USCG di Roma(1979)
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Dig Università di Verona 1985
Tirocinio Pratico Ospedaliero(6 mesi) in gastroenterologia Ospedali Riuniti di Parma
Corso di Ecografia internistica Università di Modena 1986.
Corso di Endoscpia bronchiale presso H Rasori di Parma
Corsi di aggiornamento SIUMB di base e specialistici(senologia-apparato urogenitale-apparato
addominale-eco FAST-apparato muscolo scheletrico);GIUV ;SIMI e FADOI
!1

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1974-1979 Assistente volontario e specialità Medicina Interna c/o USC di Roma
1980 Semestre di Formazione endoscopia digestiva C/o OS Riun di Parma
1981-1984 specialità di Gastroenterologia Università di Verona.
1985 Formazione in Ecografia Internistica presso Università di Modena e successivamente
corsi monotematici specialistici organizzati dalla società scientifica SIUMB.
1995 Corso di Endoscopia bronchiale presso Università di Parma.
2007 Formazione in “agopuntura e tecniche correlate “c/o Università di Brescia corso
organizzato dall’UMAB-FISA e Università di Brescia.
Corsi annuali di formazione SIUMB e GVI
2008 periodo di perfezionamento di 2 settimane presso l’ospedale universitario dl Longha di
Schiangai Universita di MTC ed attestato di frequenza .
2009-2010 corso di Auriculoterapia UMAB Brescia e GSNAT di Sassari riconosciuto FISA
Corso di perfezionamento per medici in “Agopuntura e tecniche correlate”
Esperto di medicina applicata alla formazione di istruttori ed allenatori di arti marziali settore
adulti e bambini.
FESIK ed attualmente WUKA Karate e DA Italia;

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze Coordinatore di gruppo di lavoro ed di organizzazione:esperienza di funzioni di Primario (1998personali 2001)di Medicina Generale di unità operativa di 60 pl+DH e servizio di oncologia PO Montichiari AO
Spedali Civili di BresciaS ;

Madrelingua(e)

Inglese-francese

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
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Comprensione

Parlato
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Scritto

Livello europeo (*)

Lingua

Ascolto
intemedio

Lettura
intermedio

Interazione orale
sufficiente

Produzione orale
sufficiente

sufficiente

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Responsabilità nel settore sociale non profit
Corsi di management IREF-Bocconi e responsabilità organizzative nel campo lavorativo specifico
professionale. Presidente di ASD Te no karate do –Montichiari.Vice Presidente Fondazione Casa
Serena per l’infanzia.
Corsi specifici professionali in formazione continua e -responsabile qualità. Responsabile medico
scientifico di corsi antiaggressione e corsi di formazione operatori della sicurezza.
Docente in corsi per professioni sanitarie e docente di Agopuntura Scuola UMAB-Universita di Brescia
2011-12. Corsi di formazione continua in Ultrasonografia ed Endoscopia digestiva.
Ambiente Windows office-Internet-

nessuna

Altre capacità e competenze
Patente

Patente A(moto)-B(auto)

Ulteriori informazioni “Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03 art. 7 e 13.”

Il sottoscritto ,attualmente,si offre, per le competenze in suo possesso, sia per attività clinica che
ambulatoriale e diagnostica strumentale ecografica a tempo pieno o preferibilmente part time
(attualmente impegnato il giovedi mattina) e comunque da valutare.
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