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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  GIANPIERO AIMO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  28.12.1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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                                    • Date (da – a)  Dall’01.01.1981 al 30.12.1982 assistente volontario presso la V Clinica Medica dell’Università 
degli Studi di Milano. 
Dal 26.07.1984 al 20.10.1985 assistente medico di medicina generale presso l’USSL 35 di 
Palazzolo S.O. 
Dal 20.10.1985 al 29.08.1993 assistente medico di medicina generale presso l’ospedale di Salò. 
Dal 30.08.1993 al 31.12.1994  aiuto corresponsabile ospedaliero presso la Divisione di Medicina 
Generale dell’ospedale di Salò. 
Dall’01.01.1995 al 31.12..2000  dirigente medico di Medicina Interna presidio ospedaliero di 
Gavardo-Salò.  
Dall’01.01.1997 responsabile dell’Unità Gestionale di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva del presidio ospedaliero di Gavardo-Salò. 
Dall’01.09.1998 responsabile del servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del 
presidio ospedaliero di Gavardo-Salò. 
Dal 1° gennaio 2000 al 31.03.2001  dirigente medico di medicina interna con incarico di 
direzione di struttura semplice di medicina del presidio ospedaliero di Gavardo. 
Dall’01.04.2001 al 31.08.2002 incarico funzionale di responsabile della Struttura complessa di 
Medicina Interna dell’ospedale di Gavardo. 
Dall’01.09.2002 al 31.03.2016  Direttore dell’Unità Operativa complessa di Medicina Interna 
dell’ospedale di Gavardo e responsabile del servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva dell’ospedale di Gavardo. 
Per l’anno accademico 2000/2001 “professore a contratto a titolo gratuito” presso la Scuola di 
Specializzazione di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Università degli Studi di 
Milano. 
Per gli anni accademici 2001-2002  2002-2003  2003-2004  attività didatttica per il corso di 
Medicina Interna per il C.L. di Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia. 
Dal 16.07.2013 al 31.01.2019 Direttore del Dipartimento internistico-riabilitativo dell’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda (ASST Garda) 
Dal 29.04.2015 al 31.03.2016 responsabile “ad interim” della struttura complessa di Medicina 
Generale dell’ospedale di Desenzano D.G. 
Dal 01.04.2016 al 31.01.2019 Direttore dell’Unità Operativa complessa di Medicina Interna 
dell’ospedale di Desenzano D.G. 
Dall’’01.02.2019 sono in pensione e svolgo attività ambulatoriale come Gastroenterologo 
endoscopista e  Internista presso Strutture Private “pure” e Strutture Private convenzionate con il 
SSN. 
Nei mesi di marzo e aprile 2020 ho prestato la mia opera presso i reparti COVID dell’ospedale di 
Chiari (ASST Franciacorta) 
Attualmente lavoro come gastroenterologo ed endoscopista libero-professionista presso 
l’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere e presso l’Istituto Clinico S.Anna di Brescia 
e l’Istituto Clinico San Rocco di Ome del Gruppo San Donato. 
 

 
   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano il 28.10.1980 
Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Milano nel 1986 
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università degli Studi di 
Verona nel 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Milano e Verona , laurea e scuole di specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina interna, gastroenterologia-epatologia. 

• Qualifica conseguita  Vedi sopra 
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• 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. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese e francese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• 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. 

 Membro operativo dell’Associazione storico archeologica del Garda Bresciano, organizzatore 
per l’associazione di gite di gruppo in montagna 
Sport praticati:  
bicicletta (per singole giornate e per viaggi di più giorni consecutivi in Italia e all’estero)  
trekking in Italia e all’estero 

 

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. 

 Membro dell’Associazione di Volontariato Medicus Mundi ; ho partecipato a missioni di 
volontariato presso l’ospedale di Beguedo in Burkina Faso (annualmente e sino ad oggi a partire 
dal 2011) e presso l’ospedale di Dodoma in Tanzania. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Endoscopia digestiva superiore ed inferiore sia diagnostica che terapeutica; endoscopia 
diagnostica ed operativa delle vie biliari; media capacità nell’uso del computer (corsi organizzati 
dall’ASST). 
Utilizzo di Word ed Excel. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B conseguita nel 1974 

 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI  Dichiaro infine l’assenza di conflitti di interesse sia attualmente che nel passato con alcuna 
Azienda Farmaceutica. 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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 
 
 
Salò 4 marzo  2021     
 
 
                                                                                    dr Gianpiero Aimo 
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