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GIANLUCA GHIDINI 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

  
 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GHIDINI GIANLUCA 

Indirizzo   

Cellulare   

Telefono   

Fax   

E-mail   
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Monza, 27/12/1995 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

Dicembre 2021: medico di guardia diurna e notturna presso Domus salutis 
di Brescia  
 
Da dicembre 2021 a marzo 2022 medico vaccinatore presso ASST-
Bergamo Est 
 
Da gennaio a marzo 2022 medico  presso l’U.O. di Medicina generale 
dell’Ospedale di Iseo (ASST- Franciacorta), nel ruolo di medico di          
reparto, guardia attiva di accettazione diurna e notturna e trasferimenti 
d’urgenza . 
 
Attualmente medico di guardia presso Fondazione privata Richiedei  
 
Attualmente medico frequentatore volontario presso U.O di Chirurgia 
Generale ospedale maggiore di Cremona 
 

  

• Periodo (da – a)  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  

  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Ottobre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

MEDICINA E CHIRURGIA 
  Laurea magistrale in medicina e chirurgia in data 20/10/2021 con votazione di 110/110 

e Lode 
Titolo Tesi 

 
Relatore tesi 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 Fattori predittivi di recidiva non trapiantabile in pazienti sottoposti a resezione epatica per HCC: 
studio multicentrico in oltre 2700 pazienti. 
Prof. Nazario Portolani 
 
Gennaio 2021 – Ottobre 2021 
Internato elettivo presso U.O. 3° Chirurgia, AO Spedali Civili di Brescia 
 
Partecipazione attiva alle attività di reparto, endoscopie, consulenze e ricerca scientifica 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 

  
17 – 18 Aprile 2021 
IRCouncil 
 
Certificato ASL (Votazione 88/100) 
 
 

• Date (da – a)  30-31 Agosto 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Medical University of Vienna, Istituto di Anatomia, Wahringerstrasse n. 13 

   
• Qualifica conseguita 

 
  XI Corso di Dissezione Anatomica 

 
 

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

o formazione 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

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

o formazione 
 

• Qualifica conseguita 
 

 1 Maggio 2019 – 1 Novembre 2019 
Tirocinio/Praticantato elettivo presso U.O. Chirurgia Generale, Ospedale di Gardone 
Val Trompia 
 
Partecipazione alle attività e di sala operatoria in qualità di II°/ III° operatore 
 
 
6 agosto 2018 – 10 agosto 2018 
University of Manchester, 10° International Medical Summer School 
 
 
Certificate of Attendance and Partecipation 
 
 
 
Settembre 2009 - Luglio 2014 
Liceo Classico G. Casiraghi, Cinisello Balsamo  
Maturità Classica con votazione di 80/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

  LINGUA 1 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  
  
  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

 Ottime capacità nel lavoro in team (abilità acquisite durante la formazione e le 
esperienze con i colleghi. Ottime capacità di comunicazione, adeguamento in 
ambienti multiculturali. (acquisite nella vita associativa e durante la formazione 
culturale personale 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 Buona attitudine alla gestione di gruppi e progetti (percorso didattico 
universitario e collaborazione in progetti di ricerca). 
 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Abilità tecnico-scientifiche acquisite nell’ambito degli studi in Medicina e 
Chirurgia. Abilità tecnico-manuali e di problem solving acquisite nei tirocini 
previsti nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nel tirocinio abilitante alla 
professione (Chirurgia, Medicina Interna, MMG) 
Utilizzo routinario del computer (ottime conoscenze del programma Microsoft 
office: word, excel, power point), in aggiornamento continuo. 
  
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 LETTURE DI ATTUALITÀ, GEOPOLITICA, STORIA,  E SPORT.  
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Musica, scrittura, disegno, ecc. 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 DISCIPLINA, COSTANZA, PERSEVERANZA, DEDIZIONE E IMPEGNO 
 

 
 

PATENTI  Patente di tipo B, In possesso di un autoveicolo personale, da utilizzare sul lavoro 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 

Spostamenti 

 Sport, Montagna, Viaggi, Nutrizione.  
Cintura nera terzo Dan di Judo. Plurimedagliato in campionati regionali e nazionali in tutte le 
categorie giovanili. 
 
Disponibile a Stage Aziendali all'estero; a Stage Aziendali in Italia; a Stage 
Aziendali in regione; a viaggi di Lavoro/Trasferta all'estero; a viaggi di 
Lavoro/Trasferta in Italia; a viaggi di Lavoro/Trasferta in regione 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aggiornato a: Settembre 2021  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 


