
 

 
  

 

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 NEGRINI EMANUELE 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail emanuele.negrini@asst-garda.it  

 

 

Nazionalità italiana 
 
 

Data di nascita 16/ 01/ 1973 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
  

• Date (da – a) Da settembre 1998  a  agosto 1999 

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro

 II° servizio di Neurologia Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Ospedale universitario 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabi-
lità

 Medico frequentatore 

 
 

• Date (da – a) Da settembre 1999  a settembre 2001  

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro

 Istituto di radiologia Spedali Civili di Brescia  

• Tipo di azienda o settore Ospedale universitario 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabi-
lità

 Medico frequentatore - Neuroradiologia 

 
 

• Date (da – a) Dal 11/2001 al 10/2005 

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro

 Istituto di radiologia Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Ospedale universitario 

• Tipo di impiego Specializzando in Radiodiagnostica - Neuroradiologia 

• Principali mansioni e responsabi-
lità

  



 

 
  

 
 

• Date (da – a) Dal 2/1/2006 al 2/5/2006 

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - Desenzano del Garda (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Medico Radiologo  

• Principali mansioni e responsabi-
lità

 Radiologo - Neuroradiologo 

 
 

• Date (da – a) Dal 8/2/2006 al 31/5/2008 

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro

 Istituto Clinico Sant’Anna - Brescia 

• Tipo di azienda o settore Clinica 

• Tipo di impiego Medico Radiologo  

• Principali mansioni e responsabi-
lità

 Neuroradiologo 

 
 

• Date (da – a) Dal 8/2/2006 al 31/5/2008 

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro

 Istituto Clinico Città di Brescia - Brescia 

• Tipo di azienda o settore Clinica 

• Tipo di impiego Medico Radiologo  

• Principali mansioni e responsabi-
lità

 Neuroradiologo 

 
 

• Date (da – a) Dal 2/5/2006 al 31/5/2008 

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - Desenzano del Garda (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Medico Radiologo  

• Principali mansioni e responsabi-
lità

 Radiologo - Neuroradiologo 

 
 

• Date (da – a) Dal 1/6/2008 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - Desenzano del Garda (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Medico Radiologo  

• Principali mansioni e responsabi-
lità

 Radiologo - Neuroradiologo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
 

• Date (da – a) Dal 1987 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Liceo classico C. Golgi Breno BS 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

 classiche 

• Qualifica conseguita Maturità classica 



 

 
  

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente)

 44/60 

 
 

• Date (da – a) Dal 1992 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Facoltà di medicina e chirurgia di Brescia 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

  

• Qualifica conseguita LAUREA in medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente)

 107/110 

 
 

• Date (da – a) Seconda sessione 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Facoltà di medicina e chirurgia di Brescia 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

  

• Qualifica conseguita Esame di Stato in Medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente)

 abilitato 

 
 

• Date (da – a) Dal 2001 al 2005 
• Nome e tipo di istituto di istru-

zione o formazione
 Scuola di specializzazione in radiologia diagnostica 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

 Radiodiagnostica, neuroradiologia 

• Qualifica conseguita Specialista in radiodiagnostica 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente)

 48/50 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSO-

NALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE

 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona  

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

 



 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE RE-

LAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è impor-

tante e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  BUONE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE OR-

GANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministra-

zione di persone, progetti, bilanci; sul 
posto di lavoro, in attività di volonta-
riato (ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 buone 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TEC-

NICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buone 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTI-

STICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 buone 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPE-

TENZE 

Competenze non precedentemente in-
dicate. 

 Capacità didattiche: 
nel 2003 collaborazione con il dott. M.Pavia Scuola di Specializzazione in radiologia 
diagnostica presso Università di Brescia nel corso di Neuroradiologia 
 
Dal 2005 al 2021 come relatore a vari Corsi dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda sugli argomenti di competenza (Neuroradiologia - Stroke) e sui sistemi informa-
tici di evidence based medicine (up-to-date) in dotazione all’azienda. 
 
Dal 2021 come collaboratore (tutor) nella disciplina di competenza (Neuroradiologia) 
per la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università di Brescia 

   

 
PATENTE O PATENTI A, B 

 
 

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. 

 
 
 
Desenzano, 06/09/22 
 f.to Emanuele Negrini 

 


