
1 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesco Pezzali 

Indirizzo  Via G. Mazzini 149 San Paolo 25020 (BS) 

Telefono  030/9970078 ; cell. 3316445968 

Fax  030/9139482/442 

E-mail  Francesco.pezzali@asst-garda.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01/04/1959 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01.04.1988 al 15.05.1991  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Socio Sanitaria N° 42 - Orzinuovi 

• Tipo di azienda o settore  USSL  N° 42 Orzinuovi (BS) 

• Tipo di impiego  Medico addetto al Servizio di Guardia Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Guardia prima reperibile (n.ore 230) poi sostituto (n.ore 1344) infine titolare (n.ore 

282). 

 

• Date (da – a)  Dal 10/03/1988 al 30/09/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Socio Sanitaria N° 42 - Orzinuovi 

• Tipo di azienda o settore  USSL  N° 42 Orzinuovi (BS) 

• Tipo di impiego  Medico addetto al Servizio di Igiene Pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico a rapporto convenzionale addetto al Servizio di Igiene Pubblica con orario pari a 24 ore 

settimanali 

 

• Date (da – a)  Dal 12/12/1988 al 06/03/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Socio Sanitaria N° 42 - Orzinuovi 

• Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale N° 42 -Orzinuovi 

• Tipo di impiego  Medico addetto ai controlli fiscali  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controlli fiscali lavoratori dipendenti 

   

• Date (da – a)  dal 17/10/1988 al 06/11/1988  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

 Unità Socio Sanitaria N° 42 - Orzinuovi 

 

USSL N° 42 Orzinuovi (BS) ambito dei comuni di Dello e Longhena 

• Tipo di impiego  Medico sostituto del Dr. Raza Giuseppe per la medicina di base convenzionata  

 

• Date (da – a)  dal 01/02/1989 al 30/04/1989  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

 Unità Socio Sanitaria N° 42 - Orzinuovi 

 

USSL N° 42 Orzinuovi (BS) ambito dei comuni di Orzinuovi 

• Tipo di impiego  Medico sostituto del Dr. Urgnani Giuseppe per la medicina di base convenzionata  
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• Date (da – a)  dal 08/01/1990 al 26/01/1990 e dal 05/02/1990 al 16.02.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

 Unità Socio Sanitaria N° 42 - Orzinuovi 

 

USSL N° 42 Orzinuovi (BS) ambito dei comuni di Pompiano e Corzano 

• Tipo di impiego  Medico sostituto del Dr.ssa  Brunelli  A.Maria per la medicina di base convenzionata  

 

   

• Date (da – a)  dal 03/07/1988 al 18/08/1988 e dal 07/03/1989 al 13/03/1989  e dal 03/01/1990 al 

08/01/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

 Unità Socio Sanitaria N° 42 - Orzinuovi 

 

USSL N° 42 Orzinuovi (BS) ambito dei comuni di Dello e Longhena  

• Tipo di impiego  Medico sostituto del Dr. Malvicini Andrea per la medicina di base convenzionata  

 

• Date (da – a)  dal 08/03/1989 al 11/03/1989 e dal 24/03/1989 al 01/04/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

 

• Tipo di impiego 

 Unità Socio Sanitaria N° 34 - Chiari 

 

USSL N° 34 Chiari (BS) ambito dei comuni di Roccafranca   

 

Medico sostituto del Dr. Galli Luciano per la medicina di base convenzionata 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/05/1989 al 31/12/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assistente Medico- area funzionale prevenzione e sanità pubblica Disciplina di Igiene 

,epidemiologia e sanità pubblica  

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica di Orzinuovi (oggi ASST Desenzano del Garda) 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Ambulatori  di Igiene e sanità pubblica 

 

 

Dal  maggio 1990 al 26/6/1991 

Via Gualla 15, 25124 Brescia 

 

Casa di Cura privata  “Città di Brescia”  

Assistente Medico presso Unità Funzioinale di Lungadegenza Riabilitativa in  libera 

professione 

 

• Date (da – a) 

     

AAnno Accademico 1994/1995 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  Scuola Infermieri Professionali “Mirella Cerutti” di Leno   

 

Scuola  Infermieri Professionali Leno ( ex Azienda Manerbio-Leno) 

• Tipo di impiego  Insegnamento di Medicina Riabilitativa III° anno sezione C per un totale di 10 ore. 

   

• Date (da – a)  Anni Accademici 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Università degli Studi di Brescia  

 

Università degli Studi di Brescia Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Insegnamento per il corso di “ortesi – protesi e ausili” in Medicina Fisica e Riabilitativa con 

13 ore ogni anno per un totale di 39 ore. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/08/1991 al 30/06/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assistente Medico- area funzionale di Medicina Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa  

• Tipo di azienda o settore  ASST Desenzano del Garda 

• Tipo di impiego  Medico Fisiatra a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione ambulatoriale 
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• Date (da – a)  Dal 01/07/1992 al 31/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assistente Medico- area funzionale di Medicina Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa  

• Tipo di azienda o settore  ASST Desenzano del Garda 

• Tipo di impiego  Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione ambulatoriale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1995 al 31/12/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dirigente Medico I° livello Fascia “B”(ex assistente Medico)- area funzionale di Medicina 

Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa  

• Tipo di azienda o settore  ASST Desenzano del Garda 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione ambulatoriale 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1996 al 31/01/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dirigente Medico I° livello Fascia “B”(ex assistente Medico)- area funzionale di Medicina 

Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa  

• Tipo di azienda o settore  ASST Desenzano del Garda 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo ridotto 

L.724/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Gestione ambulatoriale 

 

• Date (da – a)  Dal 01/02/1996 al 05/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dirigente Medico I° livello Fascia “B”(ex assistente Medico)- area funzionale di Medicina 

Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa  

• Tipo di azienda o settore  ASST Desenzano del Garda 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Gestione ambulatoriale 

 

• Date (da – a)  Dal 06/12/1996 al 30/07/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dirigente Medico I° livello Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa  

• Tipo di azienda o settore  ASST Desenzano del Garda 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione ambulatoriale 

 

 

• Date (da – a) Dal 31/07/1999 al 31/12/2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa   

• Tipo di azienda o settore ASST Desenzano del Garda  

• Tipo di impiego Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico esclusivo  

• Principali mansioni e responsabilità Gestione ambulatoriale 

 

 

• Date (da – a) Dal 01/01/2001 al 31/12/2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa   

• Tipo di azienda o settore ASST Desenzano del Garda  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico esclusivo 

Con incarico dirigenziale di non alta specializzazione 

 

• Date (da – a) Dal 01/01/2005 al 30/06/2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa   
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• Tipo di azienda o settore ASST Desenzano del Garda  

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico esclusivo 

Con incarico dirigenziale di non alta specializzazione 

 

   

• Date (da – a) Dal 01/07/2009 al 30/04/2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa   

• Tipo di azienda o settore ASST Desenzano del Garda  

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico esclusivo 

Con incarico dirigenziale di direzione di Struttura Semplice 

 

• Date (da – a) Dal 01/05/2015 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa   

• Tipo di azienda o settore ASST Desenzano del Garda  

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 Dirigente Medico Fisiatra a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico esclusivo 

Con incarico dirigenziale di alta specializzazione 

 

• Date (da – a) Dal 01/02/2006 al 31/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dominato Leonense Sanità ( comprende Az. Ospedaliera di Desenzano del Garda -  Banca Cassa 

Padana-Villa Gemma) 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda Società mista Pubblico-Privato   

• Tipo di impiego Dirigente medico Fisiatra la Struttura Dominato Leonense Sanità che opera con progetto regionale 

di sperimentazione gestionale pubblico-privato presso l’Ospedale di Leno.  

 

• Principali mansioni e responsabilità       Gestione Ambulatoriale e di Ricovero con responsabilità organizzative. 

 

 

• Date (da – a) Dal 01/01/2009 al 31/01/2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dominato Leonense Sanità ( comprende Az. Ospedaliera di Desenzano del Garda -  Banca Cassa 

Padana-Villa Gemma) 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda Società mista Pubblico-Privato 

 

 

• Tipo di impiego Facente funzione Responsabile U.O. Riabilitazione e Servizio Medicina fisica e Riab. 

presso la Struttura Dominato Leonense Sanità che opera con progetto regionale di 

sperimentazione gestionale pubblico-privato presso l’Ospedale di Leno.  

 

 

• Date (da – a) Dal 10.012006 al 31.05.2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

 Dominato Leonense Sanità ( comprende Az. Ospedaliera di Desenzano del Garda -  Banca Cassa 

Padana-Villa Gemma) 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda Società mista Pubblico-Privato  

• Tipo di impiego Attività di Lebera Professione  eseguito 976 visite fisiatriche  

   

• Date (da – a) Dal 01/01/2009 al 30/11/2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dominato Leonense Sanità ( comprende Az. Ospedaliera di Desenzano del Garda -  Banca Cassa 

Padana-Villa Gemma) 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda Società mista Pubblico-Privato  

• Tipo di impiego Titolare di Direzione Sanitaria presso la Struttura Dominato Leonense Sanità che opera con 

progetto regionale di sperimentazione gestionale pubblico-privato presso l’Ospedale di Leno.  

 

• Principali mansioni e responsabilità       Gestione Ambulatoriale e di Ricovero con responsabilità organizzative.  

   

• Date (da – a) Dal 01/02/2010 al 30/04/2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dominato Leonense Sanità ( comprende Az. Ospedaliera di Desenzano del Garda -  Banca Cassa 

Padana-Villa Gemma) 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda Società mista Pubblico-Privato   

• Tipo di impiego Responsabile di U.O. Riabilitazione e facente funzione di Direzione Medica presso la Struttura 

Dominato Leonense Sanità che opera con progetto regionale di sperimentazione gestionale 

pubblico-privato presso l’Ospedale di Leno.  
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• Principali mansioni e responsabilità       Gestione Ambulatoriale e di Ricovero con responsabilità organizzative. 

 

 

• Date (da – a) Dal  marzo 1993 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione C.S.A. Cami-Alberini in via Alberini 18 Gottolengo  

• Tipo di azienda o settore Residenza per anziani    

• Tipo di impiego Consulente Medico Fisiatra.   

• Principali mansioni e responsabilità       Visite fisiatriche per trattamento riabilitativi ospiti RSA per due ore settimanali. 

 

 

• Date (da – a) Dal febbraio 2000 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Bonetti Uccelli Onlus Via C.Battisti n.10 Barbariga oggi gestita da Cooperativa Salute 

Onlus  

 

• Tipo di azienda o settore Residenza per anziani    

• Tipo di impiego Consulente Medico Fisiatra .   

• Principali mansioni e responsabilità       Visite Fisiatriche per trattamenti riabilitativi ospiti RSA con due accessi mensili di 4 ore pari a 1 ora 

la settimana . 

 

 

• Date (da – a) Dall’aprile 1996 al dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Riposo Villa G. Padovani in via Suor Laura Aceti n.2 Quinzano d’Oglio   

• Tipo di azienda o settore Residenza per anziani    

• Tipo di impiego Consulente Medico Fisiatra.   

• Principali mansioni e responsabilità       Visite Fisiatriche per trattamenti riabilitativi per ospiti RSA con un totale di 526 ore pari ad 1 

accesso settimanale  di 1 ore. 

 

 

• Date (da – a) Dal 01.01.1990 al 31.12.1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Villa Giardino Via Gambara n.20 Orzinuovi   

• Tipo di azienda o settore Residenza per anziani    

• Tipo di impiego Medico Interno per assistenza sanitaria per gli ospiti della Casa di Riposo.   

• Principali mansioni e responsabilità       Gestione medica dei pazienti ricoverati per complessive 25 ore settimanali su sei giorni. Inoltre ha 

svolto attività di reperibilità su chiamata. 

  

 

• Date (da – a) Dal 11.01.2002 al 28.02.2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Brescia    

• Tipo di azienda o settore Assistenza Domiciliare Integrata Riabilitativa    

• Tipo di impiego Medico Fisiatra per le visite domiciliari fisiatriche per ASL Distretto n.9. Manerbio-Leno  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 

Valutazioni-visite  fisiatriche per trattamenti Riabilitativi Domiciliari. Con i seguenti numero di ore 2002  

n. 8 ore; 2003 n.23 ore; 2004 n. 35 ore; 2005 n.45 ore; 2006 n.37 ore; 2007 n.34 ore; 2008 n.27 ore;  

2009 n.14 ore; 2010 n.10 ore; 2011 n. 8 ore; 2012 n. 13 ore ; 2013 n. 8 ore; 2014 n. 10 ore; 2015 n.  

2 ore. Per un totale di 274 ore che  corrispondono a 274 visite fisiatriche effettuate 

 

• Date (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Dal gennaio 2001  a Tutt’oggi  

Studio Medico S.Lorenzo  in Manerbio  

• Tipo di azienda o settore Centro privato erogatore di attività ambulatoriale  

• Tipo di impiego Per attività Libera professionale intramuraria   

• 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

 Medico Fisiatra per visite fisiatriche ( con una casistica degli ultimi dieci anni prime visite n.406;  

visite controllo n.48;infiltrazioni intrarticolari n.36; onde d’urto radiali n.662; mesoterapie n.41). 

 

Dal 01.01.2003 al 31.05.2015 

 

ASL di Brescia 

 

Assistenza Domiciliare Integrata Riabilitativa 

Medico Fisiatra per le visite domiciliari fisiatriche per ASL Distretto 8 Orzinuovi 

Valutazioni-Visite fisiatriche per trattamenti riabilitativi Domiciliari. Con i seguenti numero di ore 2003 n.76  

ore; 2004 n.40 ore; 2005 n.41 ore; 2006 n.57 ore; 2007 n.50 ore; 2008 n.28 ore;  

2009 n.48 ore; 2010 n.38 ore; 2011 n. 31 ore; 2012 n. 23 ore ; 2013 n. 29 ore; 2014 n. 29 ore; 2015 n.  
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15 ore. Per un totale di 505 ore che corrispondono a 505 visite fisiatriche effettuate 

 
   Incarichi vari: 

- Con delibera n.576 del 09.06.2015 mi è stata conferita la funzione di Coordinatore del Dipartimento Funzionale 

Interaziendale di Riabilitazione (D.I.R.) a decorrere dal 09.06.2015 

- Con deliberazione cn.792 del 04.08.2016 sono stato nominato componente del comitato “prevenzione  e 

controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria” 

 

 
Incarichi Dirigenziali: 

- Dal 01.012005 al 30.06.2009 Incarico dirigenziale di alta specializzazione-Metabolismo dell’osso ed osteopatie 

metaboliche-  presso ASST- Desenzano del Garda. 

- Dal 01.01.2009 al 30.11.2009  titolare di Direttore Sanitario presso la Struttura Dominato Leonense Sanità che 

opera con progetto regionale di sperimentazione gestionale pubblico-privato presso l’Ospedale  di Leno 

- Dal 01.01.2009 al 31 .01.2010   facente funzione di Responsabile U.O. riabilitazione presso la Struttura 

Dominato Leonense Sanità che opera con progetto regionale di sperimentazione gestionale pubblico-privato 

presso l’Ospedale  di Leno 

- Dal 01.02.2010 al 30.04.2015 responsabile di U.O. Riabilitazione e facente funzione di Direttore Medico presso 

la Struttura Dominato Leonense Sanità che opera con progetto regionale di sperimentazione gestionale 

pubblico-privato presso l’Ospedale  di Leno 

- Dal 01.07.2009 al 30.04.2015 Incarico di Struttura Semplice “Medicina Fisica e Riabilitazione” afferente alla 

Direzione Sanitaria presso ASST- Desenzano del Garda. 

- Dal 01.05.2015 ad oggi Incarico Dirigenziale di natura Professionale alta Specializzazione “Coordinamento 

trasversale aziendale sperimentazioni gestionali”. 
 

               Funzioni aggiuntive: 

- Con d.D.G. n.424 del 30.04.2015 l’ASST-Desenzano del Garda mi ha conferito l’incarico funzionale di 

Responsabile della Struttura Complessa di Riabilitazione Specialistica di Lonato in applicazione al comma 4 

dell’art.18- tutt’ora vigente- del CCNL 08.06.2000 a decorrere dal 01.05.2015 e fino a nomina del vincitore della 

procedura selettiva (deliberazione n. 965 del 13.10.2015, n.390 del 05.05.2016 e n.455 del 26.04.2017). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  Dal 13/11/1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Medicina e Chirurgia 

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie medico-sanitarie 

• qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

       

   / 

 

• Date (da – a)  Seconda sessione anno 1987 (novembre) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Medicina e Chirurgia 

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie medico-sanitarie 

• qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di medico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

       

   / 

 

• Date (da – a)  17/07/1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia  

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie Riabilitative 

• qualifica conseguita  Specialista in Medicina Fisica e  Riabilitativa 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

    / 

 

 

• Date (da – a)  Decreto Regione Lombardia n° 356 del 21 gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI DI AZIENDA 

SANITARIA –  decreto dell’Assessore    Sanità della Regione Lombardia n° 356 del 21 gennaio 2010 

• qualifica conseguita 

 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI DI AZIENDA 

SANITARIA 

/ 

 

 

 

• Date (da – a) 

     

 

Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 12157 del 06.10.2017 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Eupolis Lombardia AFSSL Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo 

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CERTIFICATO RIVALIDAZIONE di FORMAZIONE MANAGERIALE per DIRETTORE di AZIENDA SANITARIA 

Con Deliberazione VIII/10803 del 16 dicembre 2009 

• qualifica conseguita  Formazione per DIRETTORE di AZIENDA SANITARIA   ai sensi del D.Lgs.502/1992 e ss.mm.ii. e D.M. 

1 agosto 2000 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 / 

 

  

• Date (da – a)  09 novembre 2011  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 RIVALIDAZIONE certificato di FORMAZIONE MANAGERIALE 

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione Manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari: Responsabilità del dirigente”  

totale ore 7 

• qualifica conseguita  Corso valido per Rivalidazione Manageriale 2018 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

    / 

 

• Date (da – a)  24 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 RIVALIDAZIONE certificato di FORMAZIONE MANAGERIALE 

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione Manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari:  

Principi di farmacoeconomia” totale 4 ore 

• qualifica conseguita  Corso valido per Rivalidazione Manageriale 2018 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

    / 

 

• Date (da – a)  Dal 10 febbraio al 17 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 RIVALIDAZIONE certificato di FORMAZIONE MANAGERIALE 

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione Manageriale : Digitalizzazione processi clinici. L’azienda sanitaria digitale  

dall’E-health all’organizzazione paperless” totale 15 ore 

• qualifica conseguita  Corso valido per Rivalidazione Manageriale 2018 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

    / 
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• Date (da – a)  Dal 19 maggio al 24 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 RIVALIDAZIONE certificato di FORMAZIONE MANAGERIALE 

• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione Manageriale : Il ruolo dei Key people nel cambiamento. Leadership. 

Delega. Modelli Relazionali – totale 32 ore 

• qualifica conseguita  Corso valido per Rivalidazione Manageriale 2018 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

    / 

 

Ho partecipato ai seguenti Eventi 
formativi: 

 

• Dal 13.3 al 23.6 1988 

 

 

 

• Dal 14.4 al 16.6 1988 

 

 

 

• Dal 24.3 al 10.6 1988 

 

 

 

 

• Dal 24.11 al 10.3 1989 

 

 

 

• Dal 22.9 al 17.11 1988 

 

 

 

• Dal 26 al 30 settembre 1989 

 

• Dal 20 al 21 ottobre 1989    

 

• Il 24 novembre 1989              

 

 

• Dal 10 al 12 novembre 1989 

  

 

• Dal 15 al 16 dicembre 1989 

 

 

• Dal 16 al 17 marzo 1990 

 

  

 

 

 

Corso aggiornamento Organizzato SNAMID Brescia con requisiti all’art. 3 lett.”h” del D.P.R. 289-87 

Con patrocinio FNOMCeO, Università studi di Brescia Spedali Civili Ordine dei Medici e degli odon- 

toiatri di Brescia,Unità Socio sanitaria n.41 Brescia. 

 

 

Corso di aggiornamento per Medici di Medicina Generale 10 incontri. Organizzato da USSL42  

Orzinuovi, Assessorato alla Sanità Regione Lombardia,Ordine dei Medici della Provincia di Brescia a Orzinuovi 

(BS) 

 

Corso di aggiornamento “Recenti progressi in terapia medica” . Riconosciuto dalla Federazione  

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Con requisiti all’art. 3 lett.”h”  

del D.P.R. 289-87. 

 

 

 

Corso aggiornamento Organizzato SNAMID Brescia con requisiti all’art. 3 lett.”h” del D.P.R. 289-87 

Con patrocinio FNOMCeO, Università studi di Brescia Spedali Civili Ordine dei Medici e degli odon- 

toiatri di Brescia,Unità Socio sanitaria n.41 Brescia. 

 

 

Corso di aggiornamento “Malattie dell’apparato respiratorio” . Riconosciuto dalla Federazione  

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Con requisiti all’art. 3 lett.”h”  

del D.P.R. 289-87 

 

 

Partecipazione al XVII° Congresso Nazionale della SIMFER “Riabilitare l’anziano” ad Assisi (PG) 

 

Corso teorico-pratico su “ Energie fisiche e tessuto osseo”a Salsomaggiore Terme. 

 

Partecipazione  in qualità di RELATORE al Corso di aggiornamento “La riabilitazione del neuroleso 

 bambino ed adulto: Aspetti prognostici e terapeutici” Organizzato dall’Ospedale S. Orsola di Brescia 

 a Brescia. 

 

Partecipazione al “14° Corso didattico di medicina manuale” Corso teorico pratico. Organizzato dalla 

SIMFER presso l?Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano. 

 

Partecipazione al corso di aggiornamento  “Le patologie dolorose degli arti inferiori” Organizzato  

Ospedale di Leno  USSL 43 a Leno. 

 

Partecipato al Seminario “Cefalee cervicogenetiche. Farmaci, terapia fisica, riabilitazione” Organiz- 

zato da Confinia Cephalalgica Seminari interdisciplinari a Salice Terme. 
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• Dal 4 al 6 maggio 1990 

 

 

• Dal 13 al 16 ottobre 1991 

 

 

• Il 4 ottobre 1996 

 

 

 

• Il 6 aprile 2002 

 

 

 

 

• 26 ottobre 2002 

 

 

 

 

• Dal 17 al 31 maggio 2003  

 

 

 

• Il 3 ottobre 2003 

 

 

 

• Il 18 ottobre 2003 

  

 

 

 

 

• Il 20 ottobre 2003  

 

 

 

• Dal 21 al 23 novembre 2003 

 

 

  

• 29 novembre 2003 

 

 

 

 

• 7 febbraio 2004 

 

 

 

 

• Il 6 marzo 2004 

Partecipazione l I° Corso di Aggiornamento “La risposta muscolare all’esercizio terapeutico” Organiz- 

zato da A:S.F. presso Unversità Centrale di Pavia a Pavia 

 

 

Partecipazione al Corso “XIX° Congresso SIMFER “ La rieducazione e la riabilitazione della mano 

 traumatizzata. La riabilitazione negli esiti dei gravi traumatismi cranio encefalici” 

 

Ho superato l’esame di accreditamento all’utilizzo della scala FIM (functional Independence Measure, versione 

Italiana)  Organizzato da Exclusive Italian Licensee of UDSmr/FIM Direttore del corso  

Dr. Luigi Tesio a Ca’ Granda Niguarda a Milano  

 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.5-2487  

 “Le fratture dell’estremo prossimale del femore dell’anziano”  

Organizzato a Manerbio (BS)  conseguendo n° 6 crediti formativi per il 2002 

 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo in data  

22 novembre 2001  “Corso di aggiornamento sull’ultrasonografia ossea”  

Organizzato dal Gismo a  Bornato  (BS)  conseguendo n° 5 crediti formativi per il 2002 

 

 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo Aziendale  

 n.5-14088  “ L'approccio interprofessionale a pazienti con esiti di trauma cranio-encefalico”  

Organizzato da Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda a Desenzano del Garda(BS)  consegue 

ndo n° 6 crediti formativi per il 2003 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo in data  

22 novembre 2001  “ Utilizzo della tossina botulinica nelle paralisi cerebrali infantili”    

Organizzato Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia a  Brescia  conseguendo n° 3 crediti fo 

rmativi per il 2003. 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo Aziendale  

 n.406-76379  “ Cosa c’è di nuovo in chirurgia del ginocchio”  

Organizzato dal Prof. A. Savarese dell’ Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda a Manerbio (BS)  

conseguendo n° 3 crediti formativi per il 2003 

 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.193-76500  “ The 

Osteoporosis Lectures. I Bifosfonati nella terapia dell’Osteoporosi”  

Organizzato da Università degli studi di Brescia a Brescia  conseguendo n° 2 crediti formativi  

per il 2003 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.97-84306 

  “ VII° Corso Internazionale – Ortopedia,Biomeccanica e Riabilitazione Sportiva”  

Organizzato da Let People Move ad Assisi (Perugia)   conseguendo n° 15 crediti formativi per il 2003 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.5-16833 

 “ La chirurgia delle grandi articolazioni, dalle indicazioni alla rieducazione funzionale”  

Organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) a Desenzano del Garda  con 

seguendo in qualità di Docente su “Cenni di anatomia,fisiologia ed eziopatogenesi della spalla”  

n° 2 crediti formativi per il 2003 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo  

n.308-101607 “ Prevenzione,Terapie innovative in tema di Osteoporosi”  

Organizzato da Azienda Ospedale Niguarda Cà Granda a Milano conseguendo 5 crediti formativi  

per il 2004 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo  

n.954-106681 “ La prevenzione dell’ Osteoporosi e delle fratture in Medicina Generale ”  

Organizzato da SEMG- Scuola Europea di Medicina Generale a Vimercate (MI) conseguendo 

 4 crediti formativi per il 2004 
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• Dal 11 al 13 marzo 2004 

 

 

 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.2639- 

107704 “ Postgraduate course on metabolic bone diseases”  

Organizzato dal responsabile e direttore del coso Prof. Gaetano Crepaldi a Ostuni (Brindisi) conse 

guendo 10 crediti formativi per il 2004 

 

  

• 7 febbraio 2004        La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo   

       n.308-101607 “ Prevenzione,Terapie innovative in tema di Osteoporosi”  

       Organizzato da Azienda Ospedale Niguarda Cà Granda a Milano conseguendo 5 crediti  

        formativi per il 2004. 
 

� Il 6 marzo 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.954-

106681 “ La prevenzione dell’ Osteoporosi e delle fratture in Medicina Generale ”  

Organizzato da SEMG- Scuola Europea di Medicina Generale a Vimercate (MI) conseguendo 

4crediti formativi per il 2004. 
 

• Dal 11 al 13 marzo 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.2639- 

107704 “ Postgraduate course on metabolic bone diseases”  

Organizzato dal responsabile e direttore del coso Prof. Gaetano Crepaldi a Ostuni (Brindisi) 

conseguendo 10 crediti formativi per il 2004. 
 

• Il 8 maggio 2004  La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.2252-

71811  “ Il Trattamento della scoliosi: la scoliosi idiopatica dell’adolescente: cosa,come,quando e 

perché trattarla” Organizzato dal Gruppo di Studio della Scoliosi e delle patologie vertebrali a 

Milano conseguendo 5 crediti formativi per il 2004. 
 

• Dal 13 al 15 maggio 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.4665-

124757  “ V° Congresso Nazionale S.I.TO.D.” Organizzato Medicina Viva , Servizio Congressi 

SRL a Verona. 
 

• Il 22 maggio 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.1180  

“Osteoporosi oggi: qualità ossea, aspetti diagnostici, clinici e terapeutici” Organizzato I.E.M.S.S. a 

Milano conseguendo 5 crediti formativi per il 2004. 
 

• Dal 14 al 15 ottobre 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.509-

154743  “ Dalla prevenzione ed al trattamento riabilitativo” Organizzato S.I.O.M.M.S.  a Verona 

conseguendo 18 crediti formativi per il 2004. 
 

• 23 ottobre 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.2252-

159232   “ L’ambulatorio specialistico dell’osteoporosi” Organizzato Gruppo di Studio della Scoliosi 

e delle patologie vertebrali a Milano conseguendo 5 crediti formativi per il 2004. 
 

• 30 ottobre 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo FAD  

n.299 valido fino al 31ottobre 2004  “ Fondamenti di biomeccanica della colonna vertebrale” 

Organizzata dal Provider GGALLERY onseguendo 8 crediti formativi per il 2004. 

 

• Dal 19 al 21 novembre 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.5607-

166676   “ 8TH International Conferene: Orthopaedics, Biomechanics, Sports Rehabilitation”  

Organizzato dalla S.I.A.E.C.M. ad Assisi (PG) conseguendo 23 crediti formativi per il 2004. 
 

• Il 4 dicembre 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.9832-

168714   “ I Glucocorticoidied  impiego clinico e Osteoporosi”  Organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Verona a Verona conseguendo 4 

crediti formativi per il 2004. 
 

• Il 11 dicembre 2004 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo Aziendale  

n.5-25158   “ Corso di Addestramento per Addetti di Primo Soccorso”  Organizzato dall’Azienda 

Ospedaliera Desenzano del Garda  (BS) a Leno (BS) conseguendo 4 crediti formativi per il 2004. 
 

• Dal 9 al 11 marzo 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.4092-
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175108   “ Corso di formazione sulla Densitometria ossea”  Organizzato da IN& FO&MED a 

Arenzano (GE) conseguendo 18 crediti formativi per il 2004. 
 

• Il 12 marzo 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.2252-

176941   “ La lombalgia cronica: Approccio multidisciplinare alla prevenzione e al trattamento 

riabilitativo”  Organizzato da Gruppo di Studio della Scoliosi e delle patologie vertebrali a Milano 

conseguendo 6 crediti formativi per il 2005. 
 

• Il 1 aprile 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo  “  Medici 

alla sbarra? Cause giudiziarie e Sanità: La ricetta di Regione Lombardia”  Organizzato I.Re.F. 

Scuola di Direzione in Sanità a  Milano conseguendo 2,25 crediti formativi per il 2005. 

• Dal 7 al 8 aprile 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.3953-

180847   “ Corso teorico-pratico dell’osso: Osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso:  

diagnostica clinica-radiologica”  Organizzato dal Dipartimento di Scienze Radiologiche, Università 

degli studi “La Sapienza” a Roma conseguendo 15 crediti formativi per il 2005. 
 

• 30 aprile 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.6 9-

184282 

La  Chirurgia artroscopica di spalla, ginocchio e caviglia” Organizzata dall’Azienda Ospedaliera 

Spedali Civili  Carzago di Calvagese della Riviera conseguendo 4 crediti formativi per il 2005. 
 

• Il 7 maggio 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo III° 

Convegno Regionale SIMFER  sull’Osteoporosi “Deformità vertebrali e Malattia Osteoporotica: 

strategie mediche e riabilitative  Organizzata dalla SIMFER a Torino conseguendo 6 crediti 

formativi per il 2005. 
 

• Il 17 settembre 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 10202- 

202099 “Lombardia Osteoporosi 2005: Corso Avanzato Interdisciplinare” Organizzata da 

Euromediform srl a Brescia conseguendo 4 crediti formativi per il 2005. 
 

• 30  settembre 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. VEN-

FOR 1630 “Il Management dell’Osteoporosi: up to date 30 settembre 2005” Organizzata Sezione 

di Riabilitazione Reumatologica  -Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche dell’Università 

degli Studi di Verona a Peschiera del Garda (BS) conseguendo 8 crediti formativi per il 2005. 
 

• Il 8 ottobre 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo ID 1048 

“Retraining- Corso di addestramento per addetti di primo intervento” Organizzata dall’Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda a Leno (BS) conseguendo 2 crediti formativi per il 2005 
 

• 29 ottobre 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 387-

35665 “Appropriatezza prescrittiva e continuità di cura tra ospedale e territorio nella gestione dei 

malati cronici” Organizzato  Brescia conseguendo 2 crediti formativi per il 2005 
 

• Dal 11 al 13 novembre 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 5607-

213923 “ 9th International Conference-Abilitazione Sportiva: Orthopaedics, Biomechanics, Sports 

Rehabilitation” Organizzato  da S.I.A.E.C.M. ad Assisi (PG) conseguendo 19 crediti formativi per il 

2005 
 

• 25 novembre 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo “Clinical 

Round” Organizzato  da Dipartimento Neuroscienze Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà 

Granda a Milano conseguendo 5 crediti formativi per il 2005 
 

• Dal 15 al 17 dicembre 2005 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 4145 

del 24.03.2006  “Fare le cose giuste. L’appropriatezza in Medicina riabilitativa” Organizzato  

dall’azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara a Ferrara conseguendo 15 crediti formativi per il 

2005 
 

• Dal 9 al 11 febbraio 2006 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 2639-

224049  “ II° Congresso Nazionale Gismo.La diagnosi delle malattie del metabolismo osseo: Quali 

novità?” Organizzato  dalla GISMO a Napoli conseguendo 12 crediti formativi per il 2006 
 

• Il 01 aprile 2006 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 6428-

231061  “ Meeting regionale Gibis. Corso avanzato sulla terapia delle malattie metaboliche osse” 



12 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

Organizzato  dal GIBIS a Erbusco (BS) conseguendo 5 crediti formativi per il 2006 
 

• Dal 1 al 15 giugno 2006 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 4092-

240668 “ Corso di formazione sulle patologie dell’apparato locomotore” Organizzato  IN&FO&MED 

a Verolanuova (BS) conseguendo 5 crediti formativi per il 2006 
 

• Il 30 settembre 2006 La Direzione Generale Sanità e politiche Sociali della Regione Emilia Romagna  ha accreditato 

l’evento formativo n. 13092  “ III° Corso- Processi valutativi e decisionali nel paziente cerebroleso-

La chirurgia funzionale nell’arto inferiore” Organizzato  dall?azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Ferrara conseguendo 7 crediti formativi per il 2006 
 

• Dal 20 al21 ottobre 2006 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 9826-

258256 “Stroke: La Riabilitazione” Organizzato fondazione S. Maugeri IRCC di Pavia a Pavia 

conseguendo 8 crediti formativi per il 2006 
 

• Dal 22 al 25 novembre 2006 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.302-

262818  " VI° Congresso Nazionale della società italiana dell’osteoporosi, del metabolismo 

minerale e delle malattie dello scheletro” Organizzato  dal Dipartimento di endocrinologia e 

metabolismo, ortopedia e traumatologia e medicina del lavoro, dell’Università degli Studi di Pisa  a 

Pisa conseguendo 16 crediti formativi per il 2006 
 

• Il 2 dicembre 2006 Il Sistema regionale ECM-CPD per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo ID 

10886 “Autonomia e responsabilità professionale in Riabilitazione” Organizzato  dall’Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda ( BS)  conseguendo 5,25 crediti formativi per il 2006 

 

• Il 30 gennaio 2007 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo ID 12799 

“Aggiornamenti di diritto amministrativo in ambito sanitario”Organizzata dall’Azienda Ospedaliera 

di desenzano del Garda a Manerbio  conseguendo 6 crediti formativi per il 2007 
 

• Il 10 marzo 2007 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 2252-

271255 “ R&R 2007: Rachide e Riabilitazione multidisciplinare, terzo Evidence Based Meeting” 

Organizzata dal Gruppo di Studio della Scoliosi e delle Patologie Vertebrali a Milano e 

conseguendo 5 crediti formativi per il 2007 
 

• 12 marzo 2007 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo ID 13011 “ Attuazione della 

normativa sulla privacy in azienda ospedaliera: Corso per incaricati trattamento dati personali e 

sensibili” Organizzato dall’Ospedaliera di Desenzano del Garda a Manerbio (BS) conseguendo 

2,25 crediti formativi per l’anno 2007 
 

• Dal 24 al 26 maggio 2007 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.VEN- 

FOR 12927 “La gestione del paziente con malattia metabolica dello scheletro ” Organizzata 

dall’Università degli studi di Verona a Cison di Valmarino (VR) e conseguendo 7 crediti formativi 

per il 2007. 
 

• Il 22 settembre 2007 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 10298-

290171  “ Lombardia Osteoporosi 2007-Corso avanzato interdisciplinare” Organizzata da 

INTERIM  a Milano e conseguendo 4 crediti formativi per il 2007. 
 

• Il 29 settembre 2007 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 6360-

291472 “Il nuovo ruolo della terapia infiltrativa nello sportivo, aspetti applicativi e medico-legali” 

Organizzata da Devital Service SpA a Brescia conseguendo 8 crediti formativi per il 2007. 
 

• Dal 22 al 24 novembre 2007 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 7529-

297249 “ XIII Congresso della Società Medica Italiana di Paraplegia (SOMIPAR)” Organizzata da 

Medi K srl a Torreano di Martignacco conseguendo 8 crediti formativi per il 2007. 
 

• Dal 3 al 4 Dicembre 2007 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 

12856/14047 "L’ambulatorio Specialistico dell’Osteoporosi” Organizzata dal Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Chirurgiche dell’Università degli studi di Verona a Valeggio sul Mincio e  

conseguendo 11 crediti formativi per il 2007 

• Il 12 dicembre 2007 In qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO ho partecipato al corso accreditato dal Sistema 

regionale ECM-CPD l’evento formativo sul campo ID 13215  “ Nuove acquisizioni di tecniche 

chirurgiche ortopediche e dei mezzi di sintesi in funzione del trattamento riabilitativo” Organizzata 
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dal’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda conseguendo 2,25 credito formativo per il 2007 
 

• Dal 7 al 8 Marzo 2008 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 1675-

8003429 “ Protocollo di valutazione riabilitativa di minima del paziente con grave cerebro lesione 

acquisita “. Organizzata dal Centro Cardinal Ferrari srl a Fontanellato  e conseguendo 5 crediti 

formativi per il 2008 
 

• Il 15 marzo 2008 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 8014-

8005148/0 “Corso Teorico-pratico: La cartella informatizzata per il paziente osteoporotico". 

Organizzata dal Symposia Congressi tenutosi a Milano  e conseguendo 6 crediti formativi per il 

2008 

• Dal 8 al 9 maggio 2008 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.6428-

8015422 “ VI° Congresso Nazionale GIBIS “. Organizzata dal GIBIS Italiano tenutosi a Verona  e 

conseguendo 8 crediti formativi per il 2008 
 

• Il 11 ottobre 2008 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 2647-

8035623 “ Workshop la terapiaLa movimentazione e mobilizzazione dei carichi nella professione 

sanitaria. Tutela del rischio fisico. D.L. 81/2008  “. Organizzata SocietàEverywhere srl e 

conseguendo 4 crediti formativi per il 2008 
 

• Dal 24 al 25 ottobre 2008 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  “ La comunicazione efficace con 

i collaboratori mirata al servizio per l’azienda di salute” Organizzata da Antiforma srl  a Milano 

conseguendo 16 crediti formativi per il 2008 
 

• Dal 28 al 29 novembre 2008 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  “La gestione efficace 

dell’azienda che produce ed eroga servizi di salute alla persona” Organizzata da Antiforma srl  a 

Milano conseguendo 16 crediti formativi per il 2008 
 

• Il 9 luglio 2009 “ Corso di formazione Dirigenti e Preposti D.L. 81/2008  “. Organizzata da Dominato Leonense 

Sanità a Leno senza crediti formativiper il 2008 
 

• Il 8 ottobre 2009 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  “Retraining-Corso di 

addestramento per addetti di primo intervento BLSD” Organizzata dall’Azienda Ospedaliera di 

Desenzano del Garda   a Leno conseguendo 4 crediti formativi per il 2008 
 

• Nel 2010 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  FORMAZIONE INDIVIDUALE IN 

QUALITA’ di DOCENTE D.G.R. n.VII/18576  del 05.08.2004 e successivi rilasciata da Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda a Desenzano del Garda conseguendo 10 crediti formativi 

per il 2010 
 

• 12 maggio 2010 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 44994.1 “L’assistenza al 

paziente disfagico” Organizzata Centro Studi e Formazione “ Fra Pierluigi Marchesi della provincia 

lombardo-veneta ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli a Leno conseguendo 

5 crediti formativi per il 2008 
 

• Dal 24 al 27 maggio 2010 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 723-

10011702 “ XXXVIII Congresso Nazionale Simfer Europian Rehabilitation: Quality evidence, 

Efficacy and Effectiveness,“. Organizzata Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione a Lido 

di Venezia (VE) e conseguendo 23 crediti formativi per il 2010 
 

• Il 28 settembre 2010 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 48217.1 “Prevenzione e 

trattamento delle lesioni da pressione” Organizzata Centro Studi e Formazione “ Fra Pierluigi 

Marchesi della provincia lombardo-veneta ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli a Leno conseguendo 6 crediti formativi per il 2008 
 

• Il 20 novembre 2010 L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia CERTIFICA che il Dr. Francesco 

Pezzali ha SODDISFATTO IL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE per il triennio 

2011/2013 
 

• 3 gennaio 2011 Corso FAD provider : Cluster SRL Identificativo ECM n. 345-2116 “Fisiologia del tessuto 

osseo,diagnostica strumentale e diagnostica di laboratorio” conseguendo 9 crediti formativi per il 

2011 
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• 11 febbraio 2011 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 7529-

11002239 “ I° Simposio internazionale sui principi fisiopatologici e di trattamento integrato della 

spasticità,“. Organizzata da Medi K conseguendo 4 crediti formativi per il 2011 
 

• Dal 25 al 26 marzo 2011 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 7529-

11004219 “Focus on rehabilitation in chronic stroke“. Organizzata da Medi K conseguendo 3 

crediti formativi per il 2011 
 

• Il 24 settembre 2011 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 58685.1 “ Terapia con onde 

d’urto: dalla ricerca alla pratica clinica. Indicazioni.” Organizzata con decreto Direzione Generale 

Sanità n.239 del 18.01.2010  a Bergamo conseguendo 3,38  crediti formativi per il 2011 

• 3 ottobre  2011 L’azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda ha organizzato l’evento formativo ID 2011-0002 “ 

Le funzioni e le responsabilità di dirigenti, preposti e lavoratori secondo il D.LG. 81/2008 IV° 

edizione” a Desenzano del Garda con durata di 2 ore 
 

• Dal 11 al 12 ottobre 2011 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 11409 

“IV° Congresso ANEOP“. Organizzata da Everywhere srl conseguendo 9 crediti formativi per il 

2011. 
 

• 28 ottobre 2011 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 59291“ Farmaci e Dimissioni-

aggiornamento 2011” Organizzata con decreto Direzione Generale Sanità n.11117 del 04.11.2010  

a Villa Barbarano  Casa di Cura conseguendo 4  crediti formativi per il 2011 
 

• Il 16 novembre 2011 

 

 

 

La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo FAD n. 

110-2492  provider : Newtours Spa “L’ulcera cutanea: dall’anamnesi alla terapia” conseguendo 6 

crediti formativi per il 2011 NON VALIDI 

• Il 17 novembre 2011 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 60047.2 con decreto 

Direzione Generale Sanità n.10848 del 26.10.2010  “Retraing- Corso di addestramento per addetti 

di primo intervento BLSD” Organizzata a Leno Azienda Desenzano del Garda conseguendo 4  

crediti formativi per il 2011 
 

• 25 novembre 2011 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo FAD n. 

S932113 organizzato Ministero della salute, FNOMCEO e IPASVI “Root Cause Analysis” 

conseguendo 12 crediti formativi per il 2011 
 

• 28 aprile 2012 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 23382 “ 

La gestione interdisciplinare del paziente osteoporotico“. Organizzata da Fondazione Santa Lucia 

a Milano conseguendo 6 crediti formativi per il 2012 
 

• Maggio 2012 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 23382 “ 

La gestione interdisciplinare del paziente osteoporotico“. Organizzata da Fondazione Santa Lucia 

a Milano conseguendo 6 crediti formativi per il 2012 
 

• Maggio 2012 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 12402 “ 

La gestione del rischio biologico nel settore sanitario ai sensi del D.LGS 81/08“. Organizzata 

Ergon Ambiente e Lavoro srl conseguendo 6 crediti formativi per il 2012 
 

• 26 giugno 2012 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo FAD n. 

13839 organizzato Ministero della salute e IPASVI “Audit Clinico” conseguendo 12 crediti formativi 

per il 2012 
 

• Dal 22 al 25 ottobre 2012 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 39805 

“40° Congresso Nazionale Simfer e 9° Congresso Mediterraneo di Medicina Fisica e Riabilitativa 

“Organizzata da Medi K a Sorrento e conseguendo 14,5  crediti formativi per il 2012. 
 

• 16 novembre 2012 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 70205.1 con decreto 

Direzione Generale Sanità n.5595  del 25.06.2012  “Farmaci e Dimissioni-Aggiornamento 2012” 

Organizzata a Leno  conseguendo 4  crediti formativi per il 2012 
 

• Nel 2012 Il Sistema regionale ECM-CPD Il Dr. Francesco Pezzali ha svolto attività di “Formazione 

Individuale IN QUALITA’ di DOCENTE”  Rilascio Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

conseguendo 10  crediti formativi per il 2012 
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• Il 27 febbraio 2013 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 50332 

“Malattia di Parkinson: dalla diagnosi alle terapie. Approccio multiprofessionale al paziente 

Parkinsoniano“. Organizzata Over Media Consult srl a Brescia e conseguendo 6 crediti formativi 

per il 2013 
 

• Il 9 aprile 2013 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 71974.20 con decreto 

Direzione Generale Sanità n.10848  del 26.10.2010  “ Corso di addestramento per addetti di primo 

intervento BLSD” Organizzata da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  a Manerbio 

conseguendo 5  crediti formativi per il 2013 
 

• Il 6 giugno 2013 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 78591.1 con decreto 

Direzione Generale Sanità n.10848  del 26.10.2010  “ Gestione e trattamento della sepsi.bilancio 

ad un anno “ Organizzata da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  a Desenzano del 

Garda conseguendo 3  crediti formativi per il 2013 
 

• Il 19 ottobre 2013 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 80635.1 con decreto 

Direzione Generale Sanità n.10848  del 26.10.2010  “ Il corretto uso degli antibiotici. Un’alleanza 

tra Ospedale e Territorio“ Organizzata da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  a 

Manerbio conseguendo 3  crediti formativi per il 2013 
 

• Il 25 ottobre 2013 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 79777.1 con decreto 

Direzione Generale Sanità n.5595  del 26.06.2012  “ Farmaci e dimissioni aggiornamento 2013“ 

Organizzata Villa Gemma Casa di Cura spa  a Leno conseguendo 4  crediti formativi per il 2013. 
 

• 8 novembre 2013 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.77521 

“Alta complessità e specificità nei percorsi riabilitativi: il modello della grave cerebro lesione 

acquisita“. Organizzata Università degli studi di Brescia a Brescia e conseguendo 5,30 crediti 

formativi per il 2013 
 

• 2014 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo FAD n. 

99846  “Governo clinico: Innnovazioni, monitoraggio performance cliniche,Formazione” 

Organizzato da Ministero della Salute e Federazione IPASVI conseguendo 20 crediti formativi per 

il 2014 
 

• Il 6 marzo 2014 Aggiornamento PREPOSTI art.37 comma 7 D. LGS. 81/2008 e successivo accordo Stato Regioni 

con un impegno di 6 ore totali a Leno 
 

• Il 14 marzo 2014 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo FAD 

n.ID39-146  “Dolore e postura” Organizzato da Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 

Verona a Verona  conseguendo 10,5 crediti formativi per il 2014 
 

• Il 14 maggio 2014 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 87815.1 con decreto 

Direzione Generale Sanità n7992  del 18.09.2012  “ Nuove Acquisizioni riabilitative nel paziente 

emiplegico“ Organizzata da Istituto Geriatrico Carlo Louisa Onlus a Leno conseguendo 8  crediti 

formativi per il 2014 
 

• 31 maggio 2014 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.93971 

“Nuovi anticoagulanti orali nella prevenzione dell’ictus ischemico“. Organizzata Studimedici MGM 

Società Cooperativa a Brescia e conseguendo 11,3 crediti formativi per il 2014 
 

• 2015 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo FAD 

n.107467  “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione” Organizzato da FNOMCeO 

conseguendo 15 crediti formativi per il 2015 
 

• Dal 25.2 al 18.12 2015 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 93855.1 Progetto di 

Formazione sul Campo Gruppo di Miglioramento con 5 incontri con decreto Direzione Generale 

Sanità n.949  del 10.02.2014  “Comitato Controllo Infezioni Ospedaliere“ Organizzata dall’Azienda 

Ospedaliera Desenzano del Garda a Desenzano del Garda conseguendo 10  crediti formativi per il 

2015 
 

• Il 27 marzo 2015 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.115665  

“Aspetti innovativi nel trattamento riabilitativo dei disturbi assiali nella malattia di Parkinson “. 
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Organizzata Projeect&communication srl  a Gravedona (CO) e conseguendo 10,5 crediti formativi 

per il 2015 
 

• Il 25 settembre 2015 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 100041.1  con decreto 

Direzione Generale Sanità n.949  del 10.02.2014  “Corso di aggiornamento in chirurgia della mano 

tecniche chirurgiche e trattamento rieducativo funzionale“ Organizzata dall’Azienda Ospedaliera 

Desenzano del Garda a Desenzano del Garda conseguendo 0,5  crediti formativi per il 2015 
 

• Dal 9.10 al 27.11. 2015 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 100072.1  Progetto di 

Formazione sul Campo Gruppo miglioramento con 5 incontri con decreto Direzione Generale 

Sanità n.949  del 10.02.2014  “La Cartella del Fisioterapista“ Organizzata dall’Azienda Ospedaliera 

Desenzano d. G. a Desenzano d. G. conseguendo 10  crediti formativi per il 2015. 
 

• Nel 2015 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo FAD 

n.107467  “Salute Ambiente: aria,acqua e alimentazione” Organizzato da FNOMCeO  

conseguendo 15 crediti formativi per il 2015 
 

• 13 gennaio 2016 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 101948.1 con Decreto della 

Struttura competente n.949 del 10.02.2014  “Patologie infettive: I protocolli Aziendali“ Organizzata 

dall’Azienda Socio-Sanitaria  territoriale del Garda di Desenzano a Desenzano del Garda 

conseguendo 2,8  crediti formativi per il 2016 
 

• Dal 11 al 12 marzo 2016 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n.  

152503 “Metodiche riabilitative nella malattia di Parkinson “. Organizzata Qibli srl   a Brescia e 

conseguendo 17 crediti formativi per il 2016 
 

• 22 novembre 2016 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 110420.1 con Decreto della 

Struttura competente n.949 del 10.02.2014 e con Decreto  Direzione Generale Sanità n.7712 del 

03.08.2016  “Le terapie fisiche , siamo sicuri di conoscerle? Concetti di fisica in medicina“ 

Organizzata dall’Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda a Desenzano del Garda 

conseguendo 4  crediti formativi per il 2016 
 

• Il 25 novembre 2016 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 110398.2 con Decreto della 

Struttura competente n.949 del 10.02.2014 e con Decreto  Direzione Generale Sanità n.7712 del 

03.08.2016  “Migrazione della norma iso 9001:2015“ Organizzata dall’Azienda Socio-Sanitaria  

territoriale del Garda di Desenzano a Desenzano del Garda conseguendo 5,6  crediti formativi per 

il 2016 
 

• Il 17 gennaio 2017 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo  n.  488-

178608 “Chirurgia ortopedica-Approccio terapeutico Integrato “. Organizzata Qibli srl   a Brescia e 

conseguendo 17 crediti formativi per il 2017 
 

• Il 3 maggio 2017 Il Sistema regionale ECM-CPD ha accreditato l’evento formativo  ID 113295.8 con Decreto della 

Struttura competente n.949 del 10.02.2014 e con Decreto  Direzione Generale Sanità n.7712 del 

03.08.2016  “Corso di addestramento per addetti di primo intervento -BLSD“ Organizzata 

dall’Azienda Socio-Sanitaria  territoriale del Garda di Desenzano conseguendo 5  crediti formativi 

per il 2017 
 

• Dal 15.1 al 31.12 2017 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 179938 

“Detosofia,fisiognomica, psicosomatica: I denti parlano, il volto svela, il corpo non mente e la 

mente mente “. Organizzata Istituto Geriatrico Carlo Lousa Grassi Onlus accreditamento n. 4144   

a Brescia e conseguendo 42 crediti formativi per il 2017 

 

� Dal 17 al 18 marzo 2017 La commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato l’evento formativo n. 180747 

“Total control &top of mind nella gestione del dolore “. Organizzata da Congresslab Srl Lazise(BS) 

e conseguendo 9,8 crediti formativi per il 2017 
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PUBBLICAZIONI:  

Aprile-Giugno 1996 Pubblicata su “ LA  RIABILITAZIONE ”  “Impiego delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza a  

scopo terapeutico. Esperienze di trattamento con apparecchiature a risonanza magnetica fissa e  

portati li.  

Revisione su 5 anni. Vol. 29-N. 2/19996 R.Bonelli,A.Pelliccioli, F. Pezzali, P.Ravanelli 
 

Nel 1991 
 

 

 

 

          TESI DI LAUREA : 

Dalla GAZZ.MED.ITAL.-ARCH S MED SCI 1991; 150:371-5 “indagine sulle capacità  mentale della 

popolazione anziana del Distretto di Lograto USSL n. 42 Orzinuovi (BS) G.F.  

Lombardi e  F. Pezzali 

 

 
 

 

Anno Accademico 2011-2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Anno Accademico 2012-2013 

 

Ho svolto attività di RELATORE per la Università degli Studi di Brescia Facoltà di 

Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia per le seguenti tesi: 

•  “L’esercizio terapeutico in acqua nelle malattie rare dell’età 

evolutiva” 

• “Modalità di trattamento riabilitativo dei pazienti diabetici amputati 

di arto inferiore in un centro ad alta specializzazione” 

• “Il trattamento Riabilitativo con la Whole-Body Vibration nella M. 

di Perkinson e nei Parkinsonismi” 
 

 

Ho svolto attività di RELATORE per la Università degli Studi di Brescia Facoltà di 

Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia per le seguenti tesi: 

• Evoluzione tecnologica degli ausili per il paraplegico” 

 

 
 

 

 

  

PRIMA LINGUA Francese 

ALTRE LINGUE Nessuna 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

 

 

 

 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. 

  Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente  riconosciute da certificati 

e  diplomi  ufficiali 

 

OTTIME 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE    

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone,           

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

  

 

OTTIME 
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in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.    

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

MEDIOCRI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 NESSUNA 

 

 

PATENTE O PATENTI  TIPO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  NESSUNO 

   

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’   :  Lonato  (BS) DATA     : 15/11/2007 

                                                                          NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                    Francesco Pezzali  

 


