
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

Nome Bortolo
Indirizzo Belli
Telefono 0365378350  cell 3358099273

Fax 0365 34586

E-mail bortolo.belli@libero.it     bortolo.belli@aod.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/04/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1989 ospedale di Manerbio, 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AOD-Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera

• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 1 maggio 1990 ad oggi ospedale di Salò indi  Gavardo rep Ortopedia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AOD Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera

• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità Alta specializzazione in chirurgia protesica dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004,
responsabile struttura semplice di artroscopia e day surgery dal 1 gennaio 2005 a
tutt’oggi

• Date (da – a) Dal 27 aprile 1988 al 21 luglio 1988 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INAIL BRESCIA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego medico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile accertamenti e valutazioni mediche zona 2 valtrompia

• Date (da – a) Da 1giugno 1989 al 31 agosto 1989 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL 39

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Medico convenzionato servizio Pronto Soccorso Ospedale Gavardo

• Principali mansioni e responsabilità



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in medicina e chirurgia Università di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Microchirurgia-chirurgia mano 

• Qualifica conseguita laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Specializzazione in ortopedia Università di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specializzazione di carattere europeo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso regionale IREF 

Dirigenti struttura complessa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione regionale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

  Corso ippocrate di formazione in sanità-Università Bocconi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• 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.

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE 

Inglese e francese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura sufficiente

• Capacità di espressione orale sufficiente



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.

SINDACO IN UN COMUNE CON PIU’ DI 6000 ABITANTI PER NOVE ANNI, SEGUE NUMEROSE SOCIETÀ

SPORTIVE E GRUPPI DI VOLONTARIATO, FORMAZIONE DI SOCCORRITORI, HA PARTECIPATO PER ANNI A

DIRIGENZA SINDACALE CON CORSI AI COLLEGHI MEDICI DI BASE, HA PARTECIPATO PER ANNI ALLA

DIRIGENZA PROVINCIALE ACLI
COMPONENTE PER DECENNI DI COMMISIONI VOLTE A VALUTARE LO STATO DI INVALIDITA’ CIVILE ASL

BRESCIA

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.

SINDACO IN UN COMUNE CON PIU’ DI 6000 ABITANTI PER NOVE ANNI, SEGUE NUMEROSE SOCIETÀ

SPORTIVE E GRUPPI DI VOLONTARIATO, FORMAZIONE DI SOCCORRITORI, DIRIGENTE UOS

ARTROSCOPIA E DH ORTOPEDICO, ALTA SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PROTESICA

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Chirurgo ortopedico con capacita’ di chirurgia della mano, microchirurgia, artroscopia, protesica
maggiore e minore, traumatologia
Utilizzo buono di Word, window, fotografia, power point, internet, sufficiente excel, utilizza
programma cartella informatizzata Galileo e programmi informatici dell’azienda riferiti alla attività
clinica compreso impax radiologico

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Scrive articoli presso i giornali locali

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Referente da anni sdo reparto ortopedia, specialista prescrittore regione lombardia

PATENTE O PATENTI Patente BN, patente nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI Insegnamento scuola infermieri professionali di Salò anni 1991-1992 e 1994-1995;
Insegnamento scuola infermieri professionali di Gavardo anni 1991-1992, 1992-1993, 1993-
1994; Insegnamento scuola infermieri professionali di Desenzano anni 1994-1995;ha svolto
attività di insegnamento ai corsi di microchirurgia e chirurgia della mano della università di
Brescia, relatore corsi SNAMID, 

ALLEGATI Elenco studi, carriera,didattica, corsi e convegni 

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.

Città , data
Gavardo 30 settembre 2013 NOME E COGNOME (FIRMA)

_______Bortolo Belli___________________________________


