
FORM ATO EUROPEO

PER I L CURRI CULUM

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Del Borrello Mauro Andrea
Luogo e Data di nascita Vasto (CH) 19.05.1959

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da  a) Da 01.06.2005 al 23.03.2015 (Decreto del D.G. n°1063 del 10.11.2005)  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico di Presidio  

Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero di Gavardo/Salò dal 10.03.2014 (prima del Presidio di
Desenzno/Lonato), con attività di supporto al Direttore Sanitario Aziendale assumendone le
funzioni e le responsabilità con particolare rilievo a quelle igienico sanitarie delle Unità Operative
prive di Responsabile di Struttura Complessa (blocco operatorio, pronto soccorso,
poliambulatori, ufficio cartelle cliniche, attività necroscopiche)  

Date (da  a) Da 08.03.2005 ad oggi (19.01.2017) (Lettera del D.G. prot. 5128 del 08.03.2005)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico Competente  

Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza sanitaria nei presidi di Desenzano-Lonato  

Date (da  a) Da 01.06.2009 ad oggi (19.01.2017) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Unità semplice come Medico Competente  

Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza sanitaria nei presidi di Desenzano-Lonato  

Date (da  a) Da 01.01.2005 a 31.12.2007 (Contratto del 13.07.2005 prot. n°14079)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Incarico Dirigenziale di Natura Professionale (Alta Professionalità)  

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione dei servizi sanitari(C1) Presidio Ospedaliero di Desenzano/Lonato  

Date (da  a) Da 2001 ad 30.08.2004  (Carta dei servizi Aziendali) e (Lettera del 30.08.2004 prot.15584 del 
DG)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico per il Presidio di Desenzano  
Principali mansioni e responsabilità Ufficio Relazioni con il Pubblico di Presidio  

Date (da  a) Da 27.12.2000 al 21.04.2010 (Lettera del Direttore di Sanitario del 27.12.2000 prot. N°32785)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

1 Formato europeo per il curriculum vitae



 
Tipo di impiego Dirigente  Medico per il Controllo dei DRG per la Dirigenza Medica di Desenzano  

Principali mansioni e responsabilità Coerente determinazione del costo dei ricoveri ospedalieri attraverso la scheda di dimissione 
ospedaliera per il la Dirigenza medica del Presidio di Desenzano  

Date (da  a) Da 16.12.1999 ad oggi (19.01.2017) (Contratto del 14.12.1999 prot. n°32226)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico Responsabile del Servizio di Medicina Legale Aziendale  

Principali mansioni e responsabilità Nominato in ruolo a tempo indeterminato, dopo concorso pubblico, come Responsabile del Servizio
di Medicina Legale in staff alla Direzione Sanitaria  

Date (da  a) Da 2001 a oggi  (19.01.2017) (Carta dei servizi) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Referente del Presidio di Desenzano per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà alla 

Donazione di organi  
Principali mansioni e responsabilità Raccolta delle dichiarazioni di Volotà alla donazione degli organi per il Presidio di Desenzano  

Date (da  a) Da 20.09.2000 al 21.04.2010 (Lettera del Direttore di Sanitario del 20.09.2000 prot. N°24447)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico per Gruppi di Lavoro Percorsi Sanitari Assistenziali per la Dirigenza di 

Presidio di Desenzano  
Principali mansioni e responsabilità Percorsi facilitati Ospedale( con i Primari di specialità) Territori (Medici di Medicina Territoriale) con 

incontri nella sede ASL  

Date (da  a) Da marzo 1999 al 23.03.2015 (Lettera del Direttore di Presidio del 30.09.2003 prot. N°676) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico per Turni di Pronta Disponibilità per la Direzione di Presidio  

Principali mansioni e responsabilità Turni di Pronta Disponibilità Medica per le incombenze con carattere durgenza facenti capo alla 
Direzione Ospedaliera del Presidio di Desenzano/Lonato  

Date (da  a) Da 07.06.1995 ad oggi (19.01.2017)  (Decreto n°488 del 07.06.1995 dell Azienda U.S.S.L 17 di 
Salò e succ.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.S.L 17 di Salò poi ASL Brescia sede distaccata di Salò  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Medico Legale in qualità di Presidente della Commissione per l accertamento delle invalidità
civili, sordomutismo ecc.  

Principali mansioni e responsabilità Presidente della Commissione Invalidi per la sede di Desenzano  

Date (da  a) Da 13.08.1996 al 21.04.2010 (Decreto n°730 del 13.08.1996 Commissione sperimentazione 
dei farmaci poi Comitato Etico );

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.S.L 17 di Salò  poi Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Medico Legale  
Principali mansioni e responsabilità Componente del Comitato Etico Aziendale  

Date (da  a) Da 2000 a  01.05.2007 (Decreto del D.G. n°1063 del 10.11.2005);
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico Responsabile Assicurazione Qualità Aziendale (dal 2003 RGQ)  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile della certificazione per la qualità ISO 9000  

Date (da  a) Da 18.06.2004 (Lettera prot. n°548 Attribuzioni dei Dirigenti Medici di Supporto alla 
Direzione di Presidio )

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
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Tipo di impiego Dirigente Medico di Supporto alla Direzione Ospedaliera di Presidio  

Principali mansioni e responsabilità Per la definizione delle tre figure di dirigente Medico consolidate nel tempo , in particolare al Dr. Del
Borrello: consulenze di carattere Medico Legale, Dirigente Ufficio Relazioni col Pubblico (di 
Presidio) con delega di firma, monitoraggio customer satisfaction , interfaccia con lU.O. Affari 
Generali e legali in ordine ad approfondimenti per richieste di risarcimento danni, supporto al 
Medico Competente per le attività di Presidio, verifiche dell appropriatezza dei ricoveri compresa 
l assistenza ai NOC.  

Date (da  a) Da 15.07.2003 al 21.09.2003 compreso (lettera del Direttore di Presidio del 30.09.2003 prot. 
n°676)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico Supplente per la Direzione di Presidio di Desenzano/Lonato  
Principali mansioni e responsabilità Servizio a tempo pieno in qualità di supplente al Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero di 

Desenzano/Lonato  

Date (da  a) Da 06.08.2001 a 26.08.2001 (Lettera del Direttore Medico di Presidio del 06.07.2001 prot. 
n°1018)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico Supplente temporaneo al Direttore Medico di Presidio  
Principali mansioni e responsabilità Ordinaria amministrazione di natura Igienico Sanitaria della Direzione, sulla base degli indirizzi 

consolidati e delle prassi in atto ed in collaborazione con il Dirigente Amministrativo  

Date (da  a) Da 26.12.2000 a 07.01.2001 (Lettera del Direttore Medico di Presidio del 13.12.2000 prot. 
n°1603)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico Supplente temporaneo al Direttore Medico di Presidio  
Principali mansioni e responsabilità Ordinaria amministrazione di natura Igienico Sanitaria della Direzione, sulla base degli indirizzi 

consolidati e delle prassi in atto ed in collaborazione con il Dirigente Amministrativo  

Date (da  a) Da 16.08.2000 a 04.09.2000 (Lettera del Direttore Medico di Presidio del 11.08.2000 
prot.n°1078)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico Supplente temporaneo al Direttore Medico di Presidio  
Principali mansioni e responsabilità Ordinaria amministrazione di natura Igienico Sanitaria della Direzione, sulla base degli indirizzi 

consolidati e delle prassi in atto ed in collaborazione con il Dirigente Amministrativo  

Date (da  a) Da 23.03.2000 e 04.04.2000 (Lettere del 23.04.2000 prot.n°413, del 30.03.2000 prot.n°456 e  
del 04.04.2000-prot. n°488 del Direttore Medico di Presidio) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico Delegato  per la Dirigenza di Presidio di Desenzano/Lonato per i 
sopralluoghi 626/94  

Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico Delegato per la 626/94 per il Presidio di Desenzano/Lonato per i sopralluoghi del 
4, del 6.04.2000, del 18.04.2000, 09 e 23 e 30.05.2000, 06 e 13.06.2000,.13 e 18.07.2000, 
01.08.2000, 6 e 7.09.2000, 13.10.2000, 31.01.2001,  

Date (da  a) Da 04.02.2000 (Lettera del 04.02.2000 del Direttore Sanitario)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico Referente per la rilevazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera  

Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico Legale in staff alla Direzione Sanitaria Referente per la rilevazione della Scheda 
di Dimissione Ospedaliera   

Date (da  a) Da 22.12.1999 a 06.01.2000 (Lettera del Direttore Medico di Presidio del 21.12.1999 prot. 
n°910)
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico Supplente temporaneo al Direttore Medico di Presidio  
Principali mansioni e responsabilità Ordinaria amministrazione di natura Igienico Sanitaria della Direzione, sulla base degli indirizzi 

consolidati e delle prassi in atto ed in collaborazione con il Dirigente Amministrativo  

Date (da  a) Da 22.03.1999 a 21.11.1999 (Contratto del 03.03.1999 prot. 5480) prorogato dal 22.11.1999 al 
21.07.2000 (lettera del 15.11.1999 prot. n°29490) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Dirigente Medico Responsabile del Servizio di Medicina Legale Aziendale  
Principali mansioni e responsabilità Contratto individuale di lavoro a tempo determinato a tempo unico, per pubblico avviso (D.G. n.1

dell 8.01.1999) come Responsabile del Servizio di Medicina Legale in staff alla Direzione Sanitaria 

Date (da  a) Da 02.10.1995 a 01.06.1996 e da 18.07.1996 a 17.11.1996 (Certificato Azienda U.S.S.L 17 di 
Salò del 14.10.2007 prot. n°43559) e ( Certificato ASL Brescia sede distaccata Salò del 
25.11.1998 prot. n°29338)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.S.L. 17 di Salò (BS)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Medico 1° livello Dirigenziale incaricato a tempo pieno di Igiene Epidemiologia e Sanità 
Pubblica (ex Assistente Medico) (in aspettativa senza assegni dal precedente incarico come 
Medico della Medicina dei Servizi a tempo indeterminato)  

Principali mansioni e responsabilità Funzionalmente assegnato allo staff della Direzione sanitaria con DCS 591 del 04.07.1995, con: 
funzioni organizzative relative all assistenza domiciliare e una specifica funzione medico-legale per 
le problematiche di ordine sanitario; ed inoltre, incaricato del controllo per l esatta tariffazione delle 
prestazioni di assistenza attraverso i DRG nonché per una verifica e revisione della qualità.  

Date (da  a) Da 27.07.1993  a 30.09.1998 (Certificato del 25.11.1998 dell ASL di Brescia Sede distaccata di
Salò prot. n°29338)

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L n°40 di Salò (BS) poi Azienda U.S.S.L n°17 di Salò (BS) e quindi Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda (BS)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Attività di Medico Legale all interno dell Incarico a Tempo Indeterminato per la Medicina dei 

Servizi e di quello Determinato come Medico 1° livello dirigenziale di Igiene e Sanità 
Pubblica  

Principali mansioni e responsabilità Decreto n°702 del 27.07.1993 e n°437 Componente Equipe di vigilanza ex art. 54 L.R. 1/80 ;
Decreto n°620 del 19.07.1995 e n°829 Commissione accertamento invalidità cause lavorative ,
Decreto n°759 del 28.08.1996 Collegio Medico per rilascio e rinnovo porto darmi ;
Decreto n°795 del 13.09.1996 Collegio parere avverso idoneità Medici Competenti ;
Decreto n°649 del 17.07.1998 Responsabile del servizio di Medicina Legale presso LAzienda
Ospedaliera di Desenzano del Garda(BS).  

Date (da  a) Da 01.07.1992 al 22.03.1999 (Certificato ASL del 25.11.1998 prot. n°29338) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L n°40 di Salò (BS)  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Medico Convenzionato per la medicina dei servizi con incarico a tempo indeterminato per 

n°24 ore settimanali  
Principali mansioni e responsabilità Addetto alla verifica della Assistenza Domiciliare, delle Prestazioni Extra e degli Ambulatori dei 

Medici di Medicina Generale.  

Date (da  a) Da 11.11.1991 al 30.06.1992( Certificato ASL Brescia sede distaccata Salò del 25.11.1998 
prot. n°29338)

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L n° 40 di Salò (BS)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Medico Convenzionato per la medicina dei servizi con incarico a tempo determinato per 
n°24 ore settimanali  

Principali mansioni e responsabilità Addetto alla verifica della Assistenza Domiciliare, delle Prestazioni Extra e degli Ambulatori dei 
Medici di Medicina Generale. 
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Date (da  a) Anno scolastico 1989-90 (lettera del 27.11.1989 prot. n°28644) e 1990-91

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L n° 40 di Salò (BS)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Docente scuola Infermieri Professionali  
Principali mansioni e responsabilità Insegnante dell unità formativa di Legislazione Sanitaria  . 

Date (da  a) Da 15.12.1989 a 31.10.1991 (Certificati del 22.06.1990 prot. n°15122 e del 25.11.1991 prot. 
N°30494)

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L n° 40 di Salò (BS)  
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego Medico Fiscale  
Principali mansioni e responsabilità Controllo domiciliare per le assenze, per causa di malattia, dei lavoratori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date (da  a) Anno accademico 2006-2007 (concluso il 14.07.2007)  

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Brescia /Scuola di Direzione in Sanità IReF UBS DSCO 07 01  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa Area Ospedaliera  

Qualifica conseguita Abilitazione a Dirigente di Struttura Complessa Area Ospedaliera valido per la durata di 7 anni  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Formazione Regionale (punteggio 93/100 con merito)  

Date (da  a) 14 Settembre e 25 Ottobre 2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di Aggiornamento intra-moenia su Capacità di coordinamento ed intervento organizzativo 
(Docente: Prof. Roberto Vaccani, della S.D.A.- Bocconi), per 16 ore daula 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Corso di formazione  

Date (da  a) Maggio 2003 corso di formazione di 40 ore  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda da DNV  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di 40 ore per QMS Auditor/Lead Auditor  

Qualifica conseguita QMS Auditor/Lead Auditor  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Corso di formazione  

Date (da  a) 22 e 29 maggio e 18 e 25 settembre 2002  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ente Nazionale di Unificazione  UNI di Milano  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Vision 2000:approfondimenti, esperienze e attenzione alla persona  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Corso avanzato di formazione  

Date (da  a) 13,14,15,16 e 17 maggio 2002 (40 ore)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ospedale Niguarda Cà Granda Milano  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione  per il Protocollo per la Revisione dellUso dellOspedale.PRUO 

Qualifica conseguita Rilevatore Pruo  
Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione (29/30, superiore al minimo richiesto 18/30)
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(se pertinente) 

Date (da  a) 04.04, 20.04 e 11.05.2001  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Regione Lombardia  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione per i Responsabili Qualità Aziendale delle Strutture Sanitarie Sistema di 
gestione per la Qualità 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Corso di formazione Regionale  

Date (da  a) 25,26 settembre e 10, 11, 18 e 19 ottobre 2000  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
IREF - Milano  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione RS2012/A Perché comunicare nelle organizzazioni? 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Corso di formazione  

Date (da  a) 25-28 ottobre 2000  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni Università degli Studi Brescia  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

XXXIII Congresso Nazionale La metodologia Medico Legale nella prassi forense 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Congresso nazionale  

Date (da  a) 26 Maggio 2000  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
SIPES Roma  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Lintroduzione della codifica ICD-9 CM per le diagnosi 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Seminario  

Date (da  a) 06-07 Maggio 1999  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per lAmministrazione Pubblica IREF Milano 

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

La nuova Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) ed il nuovo sistema di codifica ICD-9 CM 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Corso  

Date (da  a) Da 1987-88 a 1992  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Verona  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di Diploma in Medicina Legale e delle Assicurazioni (Punteggio 48/50)  

Qualifica conseguita Specialista Medico Legale  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Diploma Universitario di Specializzazione  

Date (da  a) Sessione Autunnale del 1987
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Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università G.DAnnunzio Chieti 

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Esame di Abilitazione allEsercizio della Professione 

Qualifica conseguita Medico Chirurgo Abilitato all esercizio della professione 
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Abilitazione Professionale  

Date (da  a) 1978/79 a 1987  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università di Padova e Università G.DAnnunzio Chieti 

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Laurea in Medicina e Chirurgia con la tesi in Medicina Legale su La cremazione nel vigente
ordinamento giuridico (Punteggio105/110) 

Qualifica conseguita Medico-Chirurgo  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Corso di Laurea  

Date (da  a) Anno Scolastico 1977/78  
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Classico Lucio Valerio Pudente di Vasto (CH)  

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Liceo Classico  

Qualifica conseguita Diploma Liceo Classico  
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Scuola Media Superiore

PRIMA LINGUA I Italiano

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. 

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.

UNITÀ SEMPLICE CON RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE DI DESENZANO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo dei programmi  Power Point, Word per grafici, presentazioni, lettere; Internet
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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.
ALTRE LINGUE

   
Capacità di lettura Francese  

Capacità di scrittura Francese  
Capacità di espressione orale Francese



CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Corso di sassofono da sei anni

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Per la guida di tipo B dal 1978

ALLEGATI
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 Desenzano del Garda (Bs)

DATA 19.01.2017
NOME E COGNOME (FIRMA)

Dr. Mauro Andrea Del Borrello
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