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FORM ATO EU ROPEO 

PER I L CURRICULUM 

    V I TAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome CANDELORO NICOLA 
Luogo e Data di nascita LANCIANO ( CH ) 18/10/1956 

Nazionalità ITALIANA 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da  a) 28/6/85-2/8/85 

giugno-luglio 1986 
1/3/87- 28/02/88 
2/6/87-31/10/87 
29/2/1988-26/4/92 
27/4/92-31/12/1997 
1/ 1/ 1998 -30/9/2019 
1/10/2019 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USL n° 35 Ravenna 
USL n°33 Codigoro ( FE ) 
USSL n°47 Mantova 
USL n° 33 Godigoro ( FE ) 
USSL n° 40 Salo ( BS) 
USSL n° 40 Salo ( BS) 
Azienda Ospedaliera Desenzano d/G ( BS ) 
 ASST Garda(BS)

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria pubblica 

Tipo di impiego Guardia Medica Turistica 
Guardia Medica Turistica 
Guardia Medica titolare 
Assistente Medico di Chirurgia Generale incaricato 
Assistente Medico di Chirurgia Generale dapprima incaricato e poi di ruolo 
Aiuto Ospedaliero Chirurgia Generale di ruolo 
Dirigente Medico Chirurgia Generale  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Medicina Generale e Primo Soccorso 
Medicina Generale 
Chirurgia Generale 
Chirurgia Generale ed Endoscopia Digestiva 
Alta Specializzazione di Chirurgia oncologica del tratto gastro-enterico 
Direttore f.f. di Struttura Complessa di  Chirurgia Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da  a) 01/10/70-31/7/75 

01/10/75-13/11/82 
01/12/82-26/6/1987 
01/11/88- 21/7/1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

II° LICEO SCIENTIFICO - PESCARA 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
Materie scientifiche, classiche e lingua straniera 
Chirurgia generale e chirurgia d urgenza 
Chirurgia dell apparato digerente 

Malattie dell apparato digerente 
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Endoscopia Digestiva diagnostica e terapeutica 
Qualifica conseguita Diploma Liceo Scientifico 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Specialista in Chirurgia generale 

Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
Ottima autonomia nella decisione e scelta terapeutica nell  ambito delle malattie dell  apparato  digerente, buona 
in tutto il resto. Buona capacità nell esecuzione come primo operatore degli interventi chirurgici nell ambito 
della patologia  addominale , sia per  via tradizionale  che  laparoscopica. Ottima capacità nella Endoscopia 
Digestiva diagnostica e terapeutica. 
Buona capacità didattica. 

 
PRIMA LINGUA ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE  

FRANCESE 
INGLESE 

Capacità di lettura Buona 
Insufficiente 

Capacità di scrittura Insufficiente 
Scadente 

Capacità di espressione orale Sufficiente 

Insufficiente 
 

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. 

 

 

ESPERIENZA PLURIENNALE NEL LAVORO DI GRUPPO ( REPARTO OSPEDALIERO E SALA OPERATORIA ) 
FIN DA RAGAZZO PRATICA SPORT DI SQUADRA 

FIN DA DOPO LA LAUREA HA SVOLTO ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

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. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Coordina i collaboratori all’ interno del reparto ; sia il personale 
medico, che infermieristico e ausiliario e ne controlla l’operato. 

Ha partecipato ad iniziative e corsi di primo soccorso sanitario per volontari 
Gestione di  famiglia numerosa 

 
 
 
 
 
 

Buon   uso   del computer  , tablet e smartphone. Ottimo utilizzo di strumenti 
elettromedicali ( bisturi elettrico , bisturi ad ultrasuoni , strumenti endoscopici ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE 

Scrittura di lavori scientifici . 

Discreto disegnatore ( artistico e scientifico ) 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE  CAPACITÀ E COMPETENZE  
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Insegnamento di materie scientifiche: 
già docente di chirurgia generale ed anatomia e fisiologia presso Scuole per Infermieri 
Professionali. 

 
Già docente di Anatomia Umana per il Corso di Laurea in Infermieristica 
presso l Università degli Studi di Brescia ( sede di Desenzano del Garda ) 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo B ( conseguita nel 1974) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI      ha partecipato a numeros i congressi e corsi di aggiornamento  
     e in alcuni come  relatore   

     
ALLEGATI Pubblicazioni Scientifiche (già depositate nel fascicolo personale ) 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 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. 

 
CITTA  Salo ( BS)   

 

DATA  19/11/2019  
NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

  NICOLA CANDELORO   


