FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

Migliosi Giovanni

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

giovanni.migliosi@aod.it
italiana
01/11/1955

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 17/06/2014 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda –

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 16/03/2001 a l 16/06/2014
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Desenzano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di
impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di
impiego
Date (da – a)
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Azienda Ospedaliera

Responsabile del Day Hospital Oncologico (unità
operativa semplice) del presidio di Desenzano ed ad
interim del DH oncologico del presidio di Gavardo,
referente per problemi ematologici.

Azienda Ospedaliera
Responsabile del Day Hospital Oncologico (unità operativa semplice
annessa alla Divisione di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero
di Desenzano-Lonato) e referente per problemi ematologici
14.12.2013
Manerbio
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Relatore al congresso “Carcinoma Mammario: Stato dell’Arte”
01.12.2012
Salò
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Relatore al congresso “Il Carcinoma Mammario: Stato dell’Arte”

17-18.12.2010
Desenzano

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di
impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di
impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di
impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Relatore al congresso “Stato dell’Arte del Carcinoma Mammario: dalla
prevenzione alla diagnosi alla terapia”

18.12.2009
Desenzano
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Relatore al congresso “Aggiornamenti in Nutrizione Parenterale”

13.06.2009
Desenzano
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Relatore al congresso “Cancro…tra sentimento
communicazione come risorsa terapeutica”

ed

emozione:

la

03/04/2008 2 04/12/08
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio Ospedaliero di
Desenzano
Azienda Ospedaliera
Relatore al congresso “Ospedale senza dolore: la gestione del dolore cronico
(oncologico e non)”
13/09/2008
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio Ospedaliero di
Desenzano
Azienda Ospedaliera
Relatore al congresso “Attualità in oncologia”
12/01/2008
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio Ospedaliero di Manerbio
Azienda Ospedaliera
Discussant al congresso “La carcinosi peritoneale applicazioni nella pratica
dei risultati del consensus meeting di Milano”

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

21/09/2007
Brescia

Relatore al congresso “Novità nel trattamento chemioterapico ed ormonale
nel carcinoma mammario metastatico”

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
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02/01/2006
Desenzano del Garda

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Relatore al congresso “Attualità in senologia”

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

04/06/04
Desenzano del Garda

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

11/10/2003
Desenzano del Garda

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

Anno accademico 2001/2002 sino a 2011-2012
Università di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

Ottobre – novembre 2001
Desenzano del Garda

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

27/10/1997 – 31/10/1997
Germania Bad Kissingen

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

Dal 07/03/1994 al 15/05/1994

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 16/05/1994 al 31/07/1994
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Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Relatore al congresso “Complicanze sistemiche delle IBD”

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Relatore al congresso “Le neoplasie del colon-retto”

Diploma Universitario per Infermieri
Docente con impegno orario da 5 a 10 ore
Attività didattica nella disciplina di Oncologia Medica

Relatore al Corso “La qualità dell’ assistenza nel paziente oncologico”

Rehabikitationsklinik Rudolf Wissel
Stage all’ estero per approfondimento della tecnica ecografica
Esecuzione autonoma di 70 ecografie addominali e 20 tiroidee più doppler
arterioso delle estremità

Aspettativa
Per assumere l’ incarico di aiuto medico di Medicina Generale presso
l’Ospedale Civile di Vipiteno (Bolzano) USL Nord

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aspettativa
Per motivi di studio (esame e tesi di specializzazione in Medicina Interna)

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

02/021987 – 13/03/1988
Ospedale di Rovato (BS) USSL 34

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

Dal 14/03/1988 al 15/03/2001
Ospedale Civile di Leno-Manerbio (BS) – Divisione di Medicina Generale

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

Dal 11/01/1984 al 23/01/1987
Casa di Cura Convenzionata Poliambulanza “S. Gnutti” di Lumezzane (BS)

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

Novembre 1983 al 14/12/1984
Ospedale dei Bambini di Brescia

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

20/10/1982 al 15/10/1983
Centro per gli Stati Disendocrini e Dismetabolici – Ospedale Civile di La
Spezia

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

Dal 16/07/1982 al 06/12/1982
Reparto Neuropsichiatrico – Ospedale Principale della Marina Militare di La
Spezia

ISTRUZIONE

Ospedale
Assistente medico a tempo pieno

Assistente medico (e dal 01/01/1995 aiuto corresponsabile) a tempo pieno
Responsabile dell’ecografia internistica divisionale, vice-responsabile del Day
Hospital oncologico-internistico, referente per problemi ematologici, viceresponsabile di sezione della Medicina di Manerbio

Casa di cura
Assistente medico
Addetto al Laboratorio Analisi ed al Pronto Soccorso per una guardia notturna
settimanale

Ospedale pediatrico
Medico volontario
Addetto Laboratorio Analisi, settore Ematologia

Medico volontario

Ufficiale Medico di Complemento addetto al reparto di Neuropsichiatria

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
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17/11/2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università di Milano

Diploma di Specializzazione in Oncologia (votazione
70/70)

• 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

15/07/1994
Università di Brescia

Diploma di Specializzazione in Medicina Interna
(votazione 50/50)

• 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

Dal 13/06/1994 al 17/06/1994
Corso Intensivo di ecografia internistica presso Castello di Gargonza
(AR) con il patrocinio della Società italiana di Ultrasonologia in
Medicina e Biologia

Partecipazione e superamento esame finale

24/10/1987
Università di Pavia

Diploma di Specializzazione in Ematologia Generale clinica e laboratorio - (votazione 50/50)

• 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

18/06/1984
Università di Parma

Diploma di Specializzazione in Diabetologia e Malattie
del Ricambio (votazione 50/50)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Pagina 5 - Curriculum vitae di
XX YY

Dal 07/07/1982 al 14/04/1998
67° Corso della Scuola della Marina Militare

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Superato esame finale

• 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)

18/05/1981
Università di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09/04/1981
Università di Parma

Abilitazione all’ esercizio della professione

Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 con
lode)

• 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.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ALTRE

Tedesco (superato l’esame di bilinguismo per laureati in altoadige
nel 1993, superato l’esame di tedesco al termine del corso presso il
Goethe Institute nel 1991)
ottima
ottima
ottima

INGLESE

LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
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buona
buona
buona

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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ

E

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

Ha collaborato alla stesura dell’articolo “Lymphocytosis of large granular
lymphocytes in splenectomized patients” pubblicato sulla rivista
“bol.ist.sieroter.milan” (n°67,4,1988) e di due “poster”, presentati in
altrettanti congressi, aventi per tema:
- “Presenza di anticorpi antipiastrine in pazienti piastrinopenici positivi
per infezione da virus epatitico C” (Vicenza 12/04/1991)
- “Due casi di anemia emolitica autoimmune associati ad epatite
cronica da virus C” (Desenzano 12/06/1993)
Coautore di Abstract pubblicato su The American Journal of
Pathology (September 2014, vol 184, supplement) con il titolo:
Translating Gene Expression Profiling of Breast Cancer into Clinical
Practice: A multidisciplaary Study in Italian Hospital.
Ha partecipato a numerosi convegni e corsi di aggiornamento a prevalente
indirizzo diabetologico, ematologico, epatologico, oncologico

ALLEGATI
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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Desenzano lì, 16/11/2015

NOME E COGNOME (FIRMA)
____Dr.
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Giovanni Migliosi______________________________________

