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 Dott. 
 Giacomo ANNIBALE 

  

    
 
  Dal 2017 in quiescenza dall’ASST Spedali Civili di Brescia espleta attualmente attività 
   Libero professionale: 

• consulente di otorinolaringoiatria e medicina termale presso le Terme 
“Virgilio” di Sirmione  

• consulente di otorinolaringoiatria presso centri protesici Audionova di Brescia 

  
Nel corso di quest’anno 2020, a seguito dell’emergenza Covi-19,  ha prestato 
collaborazione presso l’ASST del Garda da marzo a giugno. 

  

  

Esperienza professionale 
 
                                                          Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
                                                         
      
                                                         Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                            Tipo di attività o settore 

 
 
                                                         Date 

 
 

 Dal  1979  a tutto 2016  

Dirigente medico ospedale pubblico 

Specialista Otorinolaringoiatra e Responsabile Modulo di Laringo-Tracheo-
Broncoscopia Endoscopica  Pediatrica diagnostica ed operativa d’urgenza (corpi 
estranei inalati e insufficienze respiratorie da ostruzione delle vie aeree superiori)  

Presidio Ospedale dei Bambini  -  ASST Spedali Civili di Brescia 

Otorinolaringoiatria e Endoscopia respiratoria 

 
 

Da 1999 a 2010  

Docente a contratto Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria  

  Insegnamento del Corso Integrato di “TracheoBroncoscopia” al II anno 

Università di Brescia 

s.s.d. MED/31 Otorinolaringoiatria - ore 25 – II anno 

 

Dal 1996  a tutto 2016 

Componente  Commissione Invalidità Civile per il Riconoscimento degli stati di 
Sordomutismo 

  Referente specialista otorinolaringoiatra 

USSL/ASL di Brescia 

Commissione 1° Istanza 

 
 
Da 11/07/1991 a 11/11/1992 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Primario f.f.  Divisione di Otorinolaringologia Ospedale dei Bambini “Umberto I” – 
USSL 41  

 



                     
                                                           Date 

 

 
dal 11/11/1992 al 15/06/1998 Responsabile Divisione  sotto la reggenza del Prof. A.R. 
Antonelli  Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Brescia 

Principali attività e responsabilità Responsabile delegato del reparto di degenza pediatrico con 20 posti letto svolgendo 
attività diagnostico-terapeutiche, chirurgiche, gestionali . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL 41 di BRESCIA Ospedale dei Bambini “ Umberto I ”  

Tipo di attività o settore Ospedale  Pediatrico Polispecialistico 

  

Istruzione e formazione 

professionale 

                                     Data 

                Titolo della qualifica rilasciata 

           Principali tematiche/competenze 

  

          Nome istituzione erogatrice della  

             formazione e dell'istruzione 

 
         Livello nella classifica nazionale o  
                                      internazionale 

 

   

   19 marzo 2012 

Diploma di Specializzazione in Idrologia Medica e Medicina Termale 

Applicazioni mediche a scopo terapeutico dei mezzi di cura termali 

   Università degli Studi di Pavia – Cattedra di Farmacologia 

 

   Università della Repubblica Italiana 

 
Date 

 
1991/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Master Perfezionamento in Endoscopia Toracica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tracheo-Broncoscopia diagnostica ed operativa 

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

Università degli Studi di Modena - Cattedra e Divisione di Chirurgia Toracica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Università della Repubblica Italiana 

 

 

Data 14/10/1989 (sessione esame 1987) 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità Nazionale di Primario in Otorinolaringoiatria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Direzione di Unità Operative Ospedaliere delle Unità Sanitarie Locali (USL) 

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

Ministero della Sanità di Roma – Direzione Generale degli Ospedali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie Speciale 27/10/89 

  

Date Luglio1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medico-Chirurgo Specialista di Orecchio-Naso-Gola 

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

Università degli Studi di Milano II Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Università della Repubblica Italiana 

  

Date 13  novembre 1978  e 25 gennaio 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia e Attestato di Abilitazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medico - Chirurgo  

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

Università degli Studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia 



 
   Formazione scolastica 

 
Maturità classica presso Liceo “Archita” di Taranto 

      Attività scientifica 

(elenchi e/o attestati allegabili a 
richiesta) 

  Partecipazione a numerosi Congressi , Corsi  teorico-pratici, Seminari, ecc… 
  Comunicazioni e posters a congressi nazionali e internazionali , coautore con altri   
  specialisti del libro < Crescita Oro-Rino-Maxillo-Facciale e Adenotonsillectomia (per   
  motivi meccanici e funzionali) > e di n.16 pubblicazioni su argomenti di ORL  
  pediatrica su riviste nazionali e internazionali. 
  Formatore di corsi ECM di otorinolaringoiatria per Pediatri e Medici di Medicina 
  Generale 

  

    Soggiorni  all’estero in  
               ospedale  

1999 Rotterdam, Department of Otorhinolaryngology of the Sophia Children's 
Hospital  
1996 Parigi, Service d'ORL Pèdiatrique de l'Hòpital  Robert  Debré 

  

Altro iter formativo 
manageriale 

 Corso di  

 “MANAGEMENT PER DIRIGENTI DELL’AZIENDA USSL 18 - BRESCIA”  

 in attuazione della Deliberazione n.912/96 dell’Azienda USSL 18 di Brescia 

  8 ottobre 1996 - 24 marzo 1997 ( per un totale di 23 giornate) 

  

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 Inglese   A2  B1  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 

Capacità e competenze sociali   Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è  
   indispensabile la collaborazione e interazione tra figure professionali diverse e con 
   competenze  direttive ed organizzative in situazioni  che comportano un  alto grado  
   di responsabilità nel campo sanitario.  

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

  Capacità di gestire e coordinare  l’organizzazione del lavoro di gruppo sia  dell’equipe 
  medica, sia di quella Infermieristica e amministrativa, nonché di gestire il rapporto  
  pubblico con l'utente.  

 

 

Capacità e competenze tecniche Autonoma capacità professionale specialistica e dirigenziale (gestione e 
contrattazione di budget). 

 

 

Capacità e competenze informatiche   Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare  
  Word e PowerPoint.  Buona capacità di utilizzo di web e posta elettronica. 

  

Ulteriori informazioni Iscrizione all’Ordine dei Medici di Brescia n.° 2908 

                                                      
 
 
Brescia, 12.11.2020                                                   


