
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

 

Il sottoscritto ANTONIOLI ANDREA 

è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base de lla 
dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome ANDREA ANTONIOLI 

Indirizzo   

Telefono 
Cellulare 

 

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 09/01/1989 
  

Sesso MASCHIO 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

MEDICO SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA 

  

Esperienza professionale  
  

Date DAL 01/03/2022 - ATTUALE  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Oftalmologia 

Principali attività e responsabilità Visite oculistiche ed esecuzione di esami strumentali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio MedicinaPo - Cremona 

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date DAL 31/01/2022 - ATTUALE  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Oftalmologia 

Principali attività e responsabilità Visite oculistiche ed esecuzione di esami strumentali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio Dalla Rosa Prati srl - Cremona 

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date DAL 01/01/2021 - ATTUALE  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Oftalmologia 

Principali attività e responsabilità Visite oculistiche ed esecuzione di esami strumentali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IOL – Istituto Oftalmologico Laser – Piacenza 

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date DAL 01/01/2021 - ATTUALE  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Oftalmologia 

Principali attività e responsabilità Visite oculistiche ed esecuzione di esami strumentali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Contact srl – Cremona 

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date DAL 01/12/2020 AL 22/01/2022  



Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Oftalmologia 

Principali attività e responsabilità Visite oculistiche, esecuzione di esami strumentali ed interventi chirurgici a bassa intensità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Figlie di San Camillo – Casa di Cura Cremona 

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date DAL 01/04/2015 AL 31/08/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Medico di continuità assistenziale 

Principali attività e responsabilità Sorveglianza attiva sui degenti, anche mediante apparecchiature per il monitoraggio a distanza; 
assistenza ad ogni atto di competenza medica, specificatamente richiesto dai degenti, attivando 
quando necessario i medici specialisti reperibili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura Ancelle – Cremona 

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Medico 

Principali attività e responsabilità Frequenza volontaria in reparto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Cremona – O.U. Oculistica – Cremona 

Tipo di attività o settore Frequentatore volontario 

  

Date DAL 01/05/2015 AL 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Sostituzione Medico di Medicina Generale 

Principali attività e responsabilità Visite ambulatoriali presso lo studio professionale, viste domiciliari, assistenza domiciliare 
programmata. Prestazioni di particolare impegno professionale quali medicazioni, 
vaccinazioni, fleboclisi, terapia endovenosa, rimozione punti di sutura. Prescrizione farmaci, 
richieste di accertamenti diagnostico-strumentali. Certificazioni di malattia, di idoneità sportiva 
in ambito scolastico, per la concessione di ausili/presidi. Vaccinazioni nelle campagne di 
prevenzione dell’ASL.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Coppetti Tiziana – Cremona 

Tipo di attività o settore Libera professione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/11/2016 – 31/10/2020  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Oftalmologia – Votazione 50/50 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esecuzione ed interpretazione di esami strumentali, esecuzione di procedure chirurgiche e 
parachirurgiche, valutazione preoperatoria e gestione postoperatoria dei pazienti chirurgici, 
inquadramento diagnostico e gestione terapeutica di pazienti sottoposti a trattamenti 
intravitreali, attività di Pronto Soccorso Oculistico, gestione dei pazienti degenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Politecnica delle Marche – Ancona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 19/02/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di medico chirurgo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri Cremona – Iscrizione N. 2975 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 01/11/2008 – 31/10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – Votazione 110/110 



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Classe LM41 – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  

  



 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   C1  C1  C1  C1  C1 

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, con mansioni in cui 
la comunicazione è essenziale ed in situazioni in cui è necessaria una collaborazione 
multidisciplinare 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento e collaborazione nella pianificazione di progetti di ricerca sperimentale e studi 
clinici 

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo delle apparecchiature specifiche 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Padronanza nell’uso del PC e del pacchetto Office 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati   

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali" nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 e per gli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
 

 
Data  

 
 

Firma 

 
16/05/2022 
 
 
 
_______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 
Il sottoscritto ANTONIOLI ANDREA nato a CREMONA  il 09/01/1989 residente a CREMONA in via DEI BURCHIELLI  

n. 3 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo nel rispetto 
del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 

D I C H I A R A: 

 
 di prestare servizio presso l’Azienda IOL – Istituto Oftalmologico Laser – Viale Sant’Ambrogio 19/A – Piacenza 

– privata  

 in qualità di medico oculista 

 contratto  libero prof.le, 

 con impegno orario settimanale di ore 6 

 dal  01/01/2021  al  attualmente in corso 

 

 di prestare servizio presso l’Azienda CONTACT srl – via Villa Glori 7 – Cremona – privata accreditata con Servizio 

Sanitario Nazionale 

 in qualità di medico oculista 

 contratto libero prof.le, 

 con impegno orario settimanale di ore 8 

 dal 01/01/2021 al  attualmente in corso 

 

 di aver prestato servizio presso l’Azienda ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO – via Filzi 56 – Cremona – privata 

convenzionata con Servizio Sanitario Nazionale 

 in qualità di medico oculista 

 contratto libero prof.le, 

 con impegno orario settimanale di ore 14 

 dal 01/12/2020  al  22/01/2022 

 

 di aver prestato servizio presso l’Azienda FONDAZIONE TERESA CAMPLANI – CASA DI CURA ANCELLE – 

Cremona – via Aselli 14 – privata convenzionata con Servizio Sanitario Nazionale 

 in qualità di medico oculista 

 contratto libero prof.le, 

 con impegno orario settimanale di ore 16 

 dal 01/04/2015  al  31/08/2016 

 

 

Località e data Cremona 06/04/2022                                                 _________________________ 

                                                                                             (firma del dichiarante) 


