
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fabrizio Paolo Bonfante
Indirizzo Via quadrato 4b 37069 Villafranca di Verona
Telefono 3474359760

Fax

E-mail bonfibonfi@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06.06.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 27 dicembre 2003  ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda ospedaliera di Desenzano – via Montecroce – 25015 Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente  medico  in  servizio  presso  Medicina  Interna  ed  in  particolare  nella  disciplina  di

Gastronterologia  con  particolare  dedizione  alle  malattie  pancreatiche  ed  alle  malattie
infiammatorie croniche intestinali  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione diretta di 16 letti della divisione di medicina Interna con preferenziale orientamento
verso le patologie gastrointestinali ed epatiche 
servizio  di  Endoscopia  digestiva,  con  attività  di  base  con  gastroscopia  e  colonscopia  e
procedure  complesse  (polipectomie  emr,  trattamento  di  stenosi  ,  posizionamento  di  PEG),
reperibilità  endoscopica  con  trattamento  in  urgenza  emorragia  digestive  e  corpi  estranei;
collaborazione con la locale Chirurgia Bariatrica con attività endoscopica di posizionamento e
rimozione  palloni   intragastrici  per  obesità;  esperienza  pluriannuale  nella  gestione  della
Endoscopia capsulare   

• Date (da – a) Dal 2000 al 26 dicembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Azienda ospedaliera di Verona –  37100 Verona

• Tipo di azienda o settore Ospedale di Valeggio sul Mincio Verona

• Tipo di impiego Dirigente medico presso Riabilitazione Gastroenterologica

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza reparto, collaborazione nel servizio di Endoscopia digestiva con attività ambulatoriale
di gastroscopie, colonscopie, posizionamento di peg, dilatazione di stenosi  

• Date (da – a) Dal 1993 al 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ULSS 33 – Veneto

• Tipo di azienda o settore Ospedale di Villafranca di Verona

• Tipo di impiego Dirigente medico presso Medicina Interna

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza reparto, collaborazione nel servizio di Endoscopia digestiva con attività ambulatoriale
diurno ed anche con attività nel servizio di reperibilità endoscpica festiva e notturna 

• Date (da – a) Anno 1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Militare di Verona

• Tipo di azienda o settore Medicina generale

• Tipo di impiego Ufficiale medico- attività pre tre mesi presso laboratorio analisi e per nove mesi presso il reparto
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di medicina dell’ospedale militare di Verona  
• 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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo scientifico E. medi Villafranca 

• 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
Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di verona 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specializzazione di gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
• 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) 1996-97
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola infermieri Villafranca di  Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Docente di Corso di Immunologia e biologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007  al 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Infermieri Desenzano del Garda Brescia
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Docente di Corso di Gastroenterologia

• Qualifica conseguita
• 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.

 Socio ordinario della Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedaleri dal 2006
 Socio ordinario della società Italiana di endoscopia Digestiva dal 2008 

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
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.

Nel 2016 e nel  2017  coordinatore di  formazione sul  campo ECM su argomenti  di

gastroenterologia presso ASST Garda 

Gestione diretta pluriannuale delle schede di dimissione ospedaliera di tutti i pazienti

dimessi dalla divisione di medicina interna dell ‘ospedale di desenzano  

Collaborazione  pluriannuale  diretta  con  il  centro  screening  di  Brescia  per  la

organizzazione e dispensazione di esame di secondo livello (coloncsopia) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

buone

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

nessuna

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

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.

Città , data
Desenzano del Garda Brescia   26,11,17 NOME E COGNOME (FIRMA)
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_____Fabrizio Bonfante______________
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