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Curriculum Vitae Europass   
   

Informazioni personali   

Cognome Nome Elba Enrico  

E-mail enrico.elba@asst-garda.it  

Cittadinanza Italiana  

Sesso M  

Esperienza professionale 
 
 

Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

Dall’1 marzo 2018 a tuttora   

Dirigente medico 1° livello - Medicina Interna 

Responsabile di Struttura semplice a valenza dipartimentale  
U.O.S.D. Ser.T./N.O.A. Montichiari-Prevalle 
via Mazzini, 49/b - Prevalle - Tel. 030 9116780 

ASST del GARDA  
Servizio Territoriale Dipendenze 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 
 

 

Data Dall’1 gennaio 2016 a al 28 febbraio 2018    

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 1° livello - Medicina Interna  

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile U.O. N.O.A. di Salò   
via Umberto I°- loc. Campoverde - Salò - Tel. 0365 296780 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASST del GARDA  
Servizio Territoriale Dipendenze 

 

Tipo di attività o settore Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze  

Data Dall’1 gennaio 2012 a 31 dicembre 2015    

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 1° livello - Medicina Interna  
Principali attività e 

responsabilità 
Responsabile U.O. N.O.A. 2   
via Umberto I°- loc. Campoverde - Salò - Tel. 0365 296780 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia  
Servizio Territoriale Dipendenze 

 

Tipo di attività o settore Struttura complessa Servizio Alcoldipendenze  
Data Dal 17 luglio 2012 a tuttora  

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista  
Principali attività e 

responsabilità 
Componente Commissione Medica Locale Patenti in qualità di Specialista 
Patologie Alcolcorrelate e Medico di Igiene e Sanità Pubblica 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.T.S di Brescia (prec. ASL Brescia)  

Tipo di attività o settore Medicina Legale  

Data Da marzo 2012 al 31 dicembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista   
Principali attività e 

responsabilità 
Valutazioni neuropsicologiche   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia   
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Tipo di attività o settore Attività sanitaria in libera professione intramuraria presso ambulatori A.S.L.  

Data Dal 2/05/1994  al 31/12/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 1° livello - Medicina Interna  
Principali attività e 

responsabilità 
Medico di ruolo presso il Servizio di diagnosi e cura delle farmaco-
tossicodipendenze  (Ser.T. 1 di Brescia).  
 
Medico sperimentatore SerT 1 di Brescia per lo “Studio sull’incidenza dell’infezione 
da HCV in soggetti con consumo problematico di stupefacenti afferenti ai SerT.” 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. (attività conclusa) 
 
Coordinamento studio N.I.S.D.A. “Northern Italian Seronegative Drug Addicts” 
(C.N.R.) a livello di Ser.T. 1 di Brescia. (attività conclusa) 
 
Componente del gruppo operativo dell’A.S.L. di Brescia, - come rappresentante del 
Ser.T. 1 – settore cura – del Progetto interregionale M.D.M.A. (Monitoraggio 
Droghe e Manifestazioni d’Abuso). (attività conclusa) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia 
Ser.T. 1 – U.O. Brescia  via A. Lamarmora, 56– 25100 Brescia 

 

Tipo di attività o settore Servizio Tossicodipendenze  

Data Da febbraio 2003 a giugno 2015    

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 1° livello  
Principali attività e 

responsabilità 
Gestione ambulatori di Medicine non convenzionali (Omeopatia e fitoterapia)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia    

Tipo di attività o settore Attività sanitaria in libera professione intramuraria presso ambulatori A.S.L. di 
Omeopatia (sedi di  Gussago e Brescia) 

 

Data Da maggio 2003 a dicembre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 1° livello  
Principali attività e 

responsabilità 
Medico Competente per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 presso 
IVECO Spa, sede di Brescia 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia (convenzione con IVECO Spa)  

Data Dall’1 al 30 aprile 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Medico di medicina generale  
Principali attività e 

responsabilità 
Medico convenzionato per la medicina di base  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia (ex U.S.S.L. 38 di Gardone V.T.)  

Tipo di attività o settore Medico di medicina generale ambito di Marcheno – Lodrino  

Data Da novembre 1992 a  settembre 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico incaricato  
Principali attività e 

responsabilità 
Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia (ex U.S.S.L. 38 di Gardone V.T.)  

Tipo di attività o settore Medico igienista  

Data Da luglio 1992 a novembre 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico incaricato  
Principali attività e 

responsabilità 
Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia (ex U.S.S.L. 42 di Orzinuovi)  

Tipo di attività o settore Medico igienista  
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Data Da marzo 1992 a giugno 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico incaricato  
Principali attività e 

responsabilità 
Diagnosi e cura delle farmacotossicodipendenze   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia (ex U.S.S.L. 44 di Montichiari)  

Tipo di attività o settore Servizio tossicodipendenze  

Data 1991- 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico  
Principali attività e 

responsabilità 
Medico addetto alla Medicina dei Servizi  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia (ex U.S.S.L. 41 di Brescia)  

Tipo di attività o settore Medicina scolastica  

Data Dal 1989 al 1991   

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico   
Principali attività e 

responsabilità 
Medico addetto alla Medicina dei Servizi  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.L. di Brescia (ex U.S.S.L. 38 di Gardone V.T.)  

Tipo di attività o settore Attività distrettuali del Servizio 1 (presidii di Gardone V.T. e Tavernole S/M) e 
attività presso ambulatorio prelievi (presidio di Nave) 

 

Data Dal novembre 1989 al marzo 1990   

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico   
Principali attività e 

responsabilità 
Responsabile sanitario  

Datore di lavoro Comune di Sarezzo (BS)  
Tipo di attività o settore Casa di Riposo (ex IPAB)  

Data Dal 1989 al 1991   

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico   
Principali attività e 

responsabilità 
Attività di supplenza medici di base  

Nome e indirizza del datore di 
lavoro 

Rapporto professionale con  medici delle ex U.S.S.L. 38 (Gardone V.T.)  e 41 
(Brescia) 

 

Tipo di attività o settore Medicina generale  

Istruzione e formazione   

Data 15 novembre 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Omeopatia  
Principali competenze 

professionali possedute 
Medico esperto in Omeopatia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Confederazione Internazionale di Omeopatia – Brescia  

Data Marzo 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Acupuncture Detoxification Specialist  
Principali competenze 

professionali possedute 
Medico esperto in agopuntura auricolare per disintossicazione da sostanze  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

NADA Italia– Milano  

Data Ottobre 1995 – maggio 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulla conduzione dei gruppi di 
aiuto 
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Principali competenze 
professionali possedute 

Capacità di organizzazione e conduzione di gruppi di utenti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda – U.S.S.L. 18 di Brescia  

Data 13 luglio 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – orientamento: 
Sanità Pubblica   

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano  

Data Maggio 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Mesoterapia tradizionale  
Principali competenze 

professionali possedute 
Medico esperto in Mesoterapia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro internazionale della Medicina Integrata – Bologna  

Data 4 luglio 1988  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e chirurgia  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Milano  

Data Luglio 1978  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico Statale A. Calini – Brescia  

Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua Italiano   

Altre lingue Inglese   Francese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale 

Inglese  
 

Livello 
intermedio 

B1 
 

Livello 
intermedio 

B2 
 

Livello 
intermedio 

B1 
 Livello intermedio B1 

Francese  
 

Livello 
elementare 

A2 
 

Livello 
intermedio 

B2 
 

Livello 
intermedio 

B1 
 Livello elementare A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

Capacità e competenze sociali 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo e in modo integrato con altre figure professionali 
nella gestione di singoli casi e nell’analisi di problematiche comuni. 
 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alla gestione di dinamiche e 
rapporti difficili e tesi, sviluppata con il tipo di utenza seguita. 
Capacità di ascolto dei collaboratori e delle problematiche degli stessi. 

Capacità di coordinamento di studi scientifici (es. NISDA-C.N.R., HCV-I.S.S.) 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, ecc.) acquisite tramite corsi 
di formazione e attività pratica 
Buona capacità di navigare in Internet 
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Patente Patente auto “B”  

Pubblicazioni  

− E. Elba e altri. Incidenza e prevalenza di HIV e tendenze dei 

comportamenti a rischio fra i tossicodipendenti della Lombardia e del 
Nord Italia, 1987 – 1996. (Studio NISDA - CNR) - Giornale Italiano 
dell'AIDS,  9.3.1998 

− E. Elba e altri. Accettabilità della sperimentazione dell'efficacia di un 
vaccino anti-HIV fra i tossicodipendenti italiani – Annali di Igiene 1999; 
pp. 27 – 34 

− E. Elba e altri. Gruppi di sostegno e tossicodipendenza - N° 9 – 2000 
Prospettive sociali e sanitarie 

− E. Elba. Accesso al SerT e tossicodipendenze nel migrante. - Medicina delle 
migrazioni: la salute del migrante e i fattori di rischio associati – Società 
Italiana di Igiene, Sez. Lombardia, 2012; pp. 159 – 167 

− E. Elba, U. Falconi. Alcol: la sostanza, gli effetti, il rischio alcolcorrelato e 
l'alcolismo. - Manuale di alcologia – Regione Lombardia ASL Brescia, 2015; 
pp. 45 - 54 

 

 

Attività di docenza − Docenza per iniziativa di aggiornamento rivolto alla Polizia Penitenziaria di 
Brescia sulle sostanze stupefacenti – marzo-aprile 2000 

− Aggiornamento per Medici di Medicina Generale in materia di: “Dipendenze:  

alcool, gioco, cocaina...” 
 27 ottobre 2012 – ASL di Brescia – Presidio Ospedaliero di Desenzano d/G 

− Aggiornamento per Medici di Medicina Generale: “Identificazione precoce e 

intervento breve nei problemi e patologie alcolcorrelate” 
17 ottobre 2015 – ASL di Brescia – presso RSA Fondazione S. Angela Merici -  
Desenzano d/G 

 

 

Aggiornamento e formazione Partecipazione a eventi formativi e convegni nell'ambito delle Patologie delle 
Dipendenze, delle Patologie Infettive, della Psichiatria, della Medicina Interna, 
delle Medicine non Convenzionali.  

 

 
 
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, preso atto 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall’ASST del Garda, acconsente al trattamento 
dei propri dati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
 
   
   
Salò, 24 settembre 2021 dr. Enrico Elba  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16. 


