
 

   
  
 

 

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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giordano Faini 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 
 
 

• Date (da – a)   
12/01/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di prestazione occasionale d’opera nell’ambito del progetto ministeriale “ MESSA A 
PUNTO DI NUOVI MODELLI CELLULARI E VALUTAZIONE DELLE POSSIBILITA’ 
APPLICATIVE  IN AMBITO SANITARIO” IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA. 
 
 

 
• Date (da – a)  Anni accademici 2003-2004/2007/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Spedali civili di brescia.  

 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria pubblica  

• Tipo di impiego  Med specializzando.  

• Principali mansioni e responsabilità  Si allega l’estratto degli interventi chirurgici dal 29/06 2006 27/11/2007 vedi allegato. 
Litotrissia extracorporea.Cistoscopia diagnostica.Ambulatorio andrologico.Ambulatorio 
oncologico prostatico. 

 

 
• Date (da – a)  01/12/2007- 24/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Lonato. Località Montecroce Desenzano  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Med specializzando. 
 



 

   
  
 

          
 

 
                                                                                                    16/06/2010 DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA  PRESSO ASST-                     
                                                                                                     GARDADESENZANO DEL GARDA.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Anno  1985-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientico E.Fermi. Salo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 scientifiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma scuola media-superiore 5 anni di corso 

• Date (da – a)  24/11/2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano Lonato. Località Montecroce Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Medico  volontario. 

• Date (da – a)  1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica odontoiatrica dell’universita’ degli studi di brescia .   

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria pubblica  

• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Coltura di epiteli nei lavori pubblicati :vedi allegato 
 
 
. 

 

   

   

 
• Date (da – a)      

  
2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RSA SAN FRANCESCO VILLANUOVA SUL CLISI. 

• Tipo di azienda o settore  RSA 

• Tipo di impiego  MEDICO  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 REPERIBILITA’ 
 
 

   

 
• Date (da – a)       

  
02/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CASA Di CURA SAN CAMILLO  CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  CASA DI CURA 
CASA Di CURA SAN CLEMENTE MANTOVA 

                                 • Tipo di impiego  ASSISTENTE MEDICO Fascia A UROLOGIA 
 
 

  
 

   
 
. 



 

   
  
 

   
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1990- 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di laurea in medicina e chirurgia conseguità presso facoltà di Brescia 

Iscritto per gli anni 1990-1994 presso l’università di Parma.Trasferitosi a Brescia per problemi 
famigliari con interruzione degli studi per circa 5 anni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Medico-chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea in medicina e chirurgia  durata 6 anni 

 
• Date (da – a)  Anno 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Aa accademico.2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di  SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA 
Presso la Scuola di Specialità della Cattedra di Urologia dell’Università 
degli Studi di Brescia  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 urologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specialità conseguito il 10/11/2008 voto 50/50.. 
)   
  1996 frequentazione dei laboratori della cattedra di microbilogia per apprendere nuove tecniche 

di colture cellulari.VEDI  ALLEGATI. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cattedra di Dermatologia Universita’ degli studi  di Brescia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Frequentazione dei laboratori di Scienze biomediche e biotecnologie della sezione di 

Patologia Generale ed Immunologia dirette dal Prof Marco Presta per studi inerenti 

isolamento di cheratinociti da cordone ombelicale,. 

 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2001/02 02/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studente interno della divisine Clinicizzata di Urologia dell’università degli studi di brescia. 



 

   
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seguiti i corsi opzionali: 
Elementi di diagnostica funzionale della patologia neurologica della vescica. 
Fisiopatologia ed elementi diagnostici della disfunzione erettile. 
L’infertilità maschile:eziopatogenesi,diagnosi e terapia. 
La valutazione clinica del malato urologico. 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 1° congresso Internazionale”Glucocorticoid induced Osteoporosis, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Guone 
Il carcinoma prostatico localizzato terapie a confronto. 
Corso 
 “Il carcinoma prostatico a 5 anni dalla diagnosi:risultati a confronto. 
Corso 
 Gunedi’ 
64° Convegno dell’Associazione Urologi lombardi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 77° Congresso nazionale della societa’ Italiana di urologia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore:Significato Clinico della neoplasia intraepiteliale ad alto grado .Vedi Abstract allegato. 
Implicazioni cliniche della proliferazione microacinare atipica. Vedi Abstract allegato 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.Comunicazioni Vedi allegati 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Lavori scientifico 

 
• Date (da – a)  53° convegno della Società degli Urologio del Nord Italia  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relatore:l’associazione ASAP+HGPIN:fattore di prognosi peggiorativa nell’evoluzione in 
Carcinoma prostatico Vedi allegato.. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Lavoro scientifico 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  16-aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso GUONE 

Approccio mulrtidisciplinare al carcinoma del pene. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  



 

   
  
 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ootobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso:ripresa biochimica dopo terapia radicale del carcinoma della prostata:dalla 

diagnosi alla terapia.Mantova 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  21-22-maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società italiana di urologia  CORSO S.I.U. 

Diagnosi e trattamento dei problemi funzionali del basso tratto urinario. 

Gardone riviera. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  13-16 ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XXVIII congresso nazionale S.I.U.D.   

Comunicazione  

Bladder tissue engineering study Hypotesis and preliminary study.Vedi allegato 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Lavoro scientifico. 

 
 

• Date (da – a)  18/22 giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  78° congresso Nazionale della società italiana di Urologia Palermo. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Comunicazioni 

Relatore :Impatto clinico delle lesioni preneoplastiche ASAP e HGPIN  nella gestione del 
paziente. Vedi Abstract allegato 
L’ingegneria tissutale in urologia :risultati di laboratorio Vedi Abstract allegato. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Lavoro scientifico. 

 
 

• Date (da – a)  25-26-27 ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso in diretta di laparoscopia versus chirurgia open del trattamento del tumore della prosttata presso 

L’U.O. di Uologia dell’azienda ospedaliera “ospedali riuniti di Bergamo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 



 

   
  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  29 /01/ 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 65°convegno della associazione Urologi lombardi Milano. 

Carcinoma prostatico dobbiamo fare diagnosi ad ogni costo? 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  29/09/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La biopsia prostatica comer quando perché 

Mantova villa Schiarino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  15-16 Novembre 2006 Serralunga D’Alba 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Terapia riabilitativa della disfunzione erettile dopo prostatectomia radicale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  21 settembre 2006 Villa Schiarino Lena Mantova 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Update sul trattamento del carcinoma prostatico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18 ottebre 2007 Brescia  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso  

Età e spettanza di vita nelle scelte terapeutiche del carcinoma prostatico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  30/06/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 70° Convegno della associazione Urologi lombardi Sesto San Giovanni (Mi) 

Il trattamento retrogrado della calcolosi dell’apparato urinario. 



 

   
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  18ottobre2007 Villa Schiarino Lena Mantova  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Età e spettanza di vita nelle scelte terapeutiche del carcinoma prostatico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  27 settembre-1 ottobre 2007 Bari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 80° Congresso Nazionale Società italiana di Urologia 

Comunicazione  

Relatore:HGPIN a lungo termine:la nostra esperienza. Vedi Abstract allegato. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Lavoro scientifico 

 
 

• Date (da – a)  29/09/2007 Bari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO  Siu 

Traumi renali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 56° Congresso Suni SAINT.Vincent AOSTA 

Poster.Ferita bilaterale testicolare da arma da fuoco Relatore 

Comunicazione e pubblicazione 

Significato prognostico dell’infiltrazione perineurale nei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale 
retropubica. 

Urologia Vol 75 no 2 s 10-2008 pp820-22 vedi articolo allegato 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Congresso Nazionale società italiana di andrologia ANCONA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 



 

   
  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  10 maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XX convegno annuale SIA Forte di BARD ,Valle D’aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “problematiche andrologiche in oncologia prevenzione e trattamento. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  14/15marzo 2008 Baveno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso 

“Sport e patologia urogenitali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  18/19 gennaio 2008 Auditorium centro ricerche GSK Verona- 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Residents  in urology:AN EMERGING ROLE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  14/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 57° Convegno SUNI Mantova 

Relatore dei Poster 

CASO DI OSTEOSARCOMA VESCICALE Vedi ABSTRACT ATTI CONGRESSO: 

CALCOLOSI COMPLICATA:LITIASI RENALE INDOTTA DALLA TERAPIA ANTIEPILETTICA CON 
ZONISAMIDE.VEDI abstract atti congresso. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Lavoro scientifico. 

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ha partecipato al gruppio di ricerca Guone 

NOMOGRAM PREDICTIVE OF CANCER SPECIFIC SURVIVAL IN PATIENTS UNDERGOING PARTIAL  

Or TOTAL AMPUTATION FOR SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE PENIS  

PUBB.THE Journal of UROLOGY Volume 175 Issue 6 PG 2103-2108. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Lavoro scientifico. 

   
 
 



 

   
  
 

 
 
 

• Date (da – a)  2008 22-28 Settembre ROMA 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SIU Congresso del Centenario 

Relatore. Schistosomiasi causa non comune di ematuria  in Italia.. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Lavoro scientifico 

 
 
MARZO 2021 CORSO TERICO PRATICO PER L’UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE PER 
METODICHE NON INVASIVE NEL TRATTAMENTO DELL’INDURATIO PENIS PLASTICA E 
DEI DISTURBI DELL’EREZIONE. CITTA’ DI CASTELLO  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
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 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

   
 

.    
 

   
 

.   
 

   
 

PATENTE O PATENTI  TipoA/ B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI    
 

ALLEGATI   
 

31/01/2022 
  f.to GIORDANO.FAINI 


