FORM ATO EU ROPEO
PER I L CU RRI CU LU M
V I TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e Data di nascita
Nazionalità

Prandini Paolo
Prevalle (BS), 18/01/1961
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01/07/2001 tutt oggi
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Località Montecroce 25015 Desenzano del Garda (BS)
Ospedale di Gavardo Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Dirigente Medico dipendente a tempo pieno
Responsabile delle attività di Medicina Trasfusionale, Allergologia e Reumatologia dell ospedale
di Gavardo (BS)
Responsabile degli ambulatori e del day hospital di Allergologia e Reumatologia di Gavardo
Dal 03/07/1995 al 30/06/2001
Azienda USSL n. 40 di Salò (BS) viale Landi 40, Salò (BS)
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) località Montecroce, 25015 Desenzano del
Garda (BS)
Ospedale di Gavardo - Servizio di Patologia Clinica
Medico dipendente a tempo pieno
Responsabile settori di Ematologia, Autoimmunità, Allergologia
Responsabile ambulatori di Reumatologia e Allergologia dell ospedale di Gavardo

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/03/1991 al 02/07/1995
USSL n.39 di Gavardo(BS) via A. Gosa 72, 25085 Gavardo (BS)
Azienda USSL n. 40 di Salò Viale Landi 40, Salò (BS)
Servizio di Igiene Pubblica, Ambientale e Tutela del Lavoro
Medico dipendente a tempo pieno
Ambulatorio di Igiene, Assistenza domiciliare integrata, Medicina di Base
Ambulatorio di Allergologia dell ospedale di Gavardo

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/1990 al 03/1991
USSL n.39 di Gavardo (BS) via A. Gosa 72, 25085 Gavardo (BS)
USSL n.41 di Salò (BS)
Servizio di Guardia Medica territoriale
Medico a contratto libero professionale
Servizio di Guardia Medica notturna, prefestiva e festiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dat e (da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
1

1990 tutt oggi
Vari congressi e corsi locali, nazionali ed internazionali, alcuni in qualità di relatore, in argomenti
di Immunologia Clinica, Reumatologia, Allergologia, Medicina di Laboratorio
Allergologia, Reumatologia, Immunologia Clinica
Attestati di partecipazione e formazione

Formato europeo per il curriculum vitae

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1991 al 1993
Università degli studi di Firenze Scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia
Clinica
Allergologia, Immunologia Clinica, Reumatologia
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica
Specializzazione Medica

Dal 1982 al 1990
Università degli studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo
Laurea

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1986 al 1991
Servizio di Allergologia e Immunologia Clinica degli Spedali Civili di Brescia

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1985 al 1986
Servizio di Microbiologia degli Spedali Civili di Brescia

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1976 al 1981
Liceo Scientifico E. Fermi Salò (BS)

Immunologia Clinica, Allergologia, Reumatologia
Tirocinio come Medico frequentante il Servizio

Microbiologia (batteriologia, virologia)
Tirocinio come Medico frequentante il Servizio

Materie scientifiche e umanistiche
Diploma di Maturità scientifica
Maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

2

italiano

Formato europeo per il curriculum vitae

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

inglese
eccellente
buona
buona
CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE CON ALTRE PERSONE,

MATURATA IN ANNI DI LAVORO IN STRUTTRA

OSPEDALIERA

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di svolgere funzioni dirigenziali, di organizzazione, programmazione,
gestione del personale, progettazione, gestione di budget. Direzione di struttura
semplice. Esperienza acquisita nella gestione del sistema qualità

Buona conoscenza di strumenti informatici e di apparecchiature di laboratorio. Conoscenza di
vari programmi Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, ecc.).

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nella norma

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. art. 76 del DPR 445/ 2000, 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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

CITTA _Prevalle (BS)_
DATA__11/09/2013 _
NOME E COGNOME (FIRMA)
____Paolo Prandini_____
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