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FORMATO EUROPEO 
PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

     

INFORMAZIONI PERSONALI

  

Nome  Gianni Formentini  
Indirizzo  via Vò 1  25015  Desenzano del Garda (BS) 
Telefono  030/9120289 

Fax  030/9120289 
E-mail  gianni.formentini@libero.it  

Nazionalità  italiana  

Data di nascita  06.08.1950   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  2001 a tuttoggi  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
Tipo di impiego  Medico  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. semplice di Diabetologia e Patologia Cardiovascolare. 
Attività diagnostica e terapeutica di corsia, compresa la guardia interna interdisciplinare con la 
Divisione di Pneumologia; attività di consulenza diabetologica quotidiana per i pazienti ricoverati 
in Medicina e nelle Divisioni del Presidio Ospedaliero di Desenzano; attività ambulatoriale 
diabetologica quotidiana presso il Servizio Territoriale per la Prevenzione e Cura del diabete; 
attività di consulenza internistica nelle altre Divisioni e nel Pronto Soccorso 

 

Accettazione del 
Presidio; sostituzione del Primario, in sua assenza, come Dirigente di I° livello con più titoli e 
anzianità di servizio   

Date (da  a)  7/3/1979 a tuttoggi  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
Reparto di Medicina Generale  

Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
Tipo di impiego  Medico  

Principali mansioni e responsabilità  da assistente medico incaricato a Dirigente di I° livello    

Date (da  a)  dall a.a. 1996 

 

1997 a tuttoggi  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Università degli Studi di Brescia  Scuola di Specializzazione di Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio  

Tipo di azienda o settore  Università  
Tipo di impiego  Professore a contratto   

Principali mansioni e responsabilità  insegnamento al corso annuale di 10 ore di lezione sulla Macroangiopatia Diabetica
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Date (da  a)  a.a. 2001  2002  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Università Degli Studi Di Brescia, Diploma Universitario Per Infermiere  Sezione Di Desenzano  

Tipo di azienda o settore  Università  
Tipo di impiego  Professore a contratto  

Principali mansioni e responsabilità  insegnamento al corso di Endocrinologia    

Date (da  a)  dal1979 

 
1980 all 1982  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Scuola Infermieri Professionali USSL n°40  

Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
Tipo di impiego  Professore  

Principali mansioni e responsabilità  insegnamento ai corsi: Farmacologia Generale, Farmacologia Clinica e Patologia Generale   

Date (da  a)  dal 30.11.1978 al 6.3.1979   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale di Desenzano del Garda 
Servizio Accettazione-Pronto Soccorso area funzionale di Medicina Generale  

Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
Tipo di impiego  Medico  

Principali mansioni e responsabilità  Assistente incaricato a tempo pieno   

Date (da  a)  aprile 1977  aprile 1978  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale Militare Principale di Bologna 
Reparto di Medicina  

Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
Tipo di impiego  Medico  

Principali mansioni e responsabilità  Sottotenente medico di cpl. di prima nomina   

Date (da  a)  1/0//1976  31/12/1976  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Clinica Medica DellUniversità di Modena  

Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero  

Principali mansioni e responsabilità     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  

 

Date (da  a)  6/11//1992  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Università degli Studi di Verona  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Specializzazione in Diabetologia e Malattia del Ricambio  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  25/7/1984  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Università degli Studi di Verona  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Interna  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Gianni Formentini       

Date (da  a)  30/10/1979  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Università degli Studi di Modena  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Specializzazione in Malattie dell Apparato Digerente  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  18/07/1975  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Università degli Studi di Modena  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Titolo di tesi: Secrezione di sostanze glucagono-simili (G.L.I) in pazienti con cirrosi epatica

 

 

Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  luglio 1969  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Liceo Classico L. Ariosto di Reggio Emilia  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Maturità classica  
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  
Capacità di lettura  buona  

Capacità di scrittura  buona  
Capacità di espressione orale  buona    

francese  
Capacità di lettura  buona  

Capacità di scrittura  buona  
Capacità di espressione orale  buona    

tedesco  
Capacità di lettura  scolastica  

Capacità di scrittura  scolastica  
Capacità di espressione orale  scolastica        
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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.   

Ho tenuto relazioni in 47 Convegni nazionali  

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.  

Ho organizzato personalmente 24 Convegni di Aggiornamento nell area gardesana  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.  

Utilizzo quotidiano di computer in ambiente di lavoro, per l assistenza ai pazienti in corsia e in  
ambulatorio, con frequenti accessi ad internet per motivi di aggiornamento. Utilizzo di posta 
elettronica e degli applicativi specifici nell ambito lavorativo.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.    

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

  

Autore di 44 pubblicazioni e 53 abstract su argomenti di interesse internistico, 
gastroenterologico, diabetologico e metabolico. Ho partecipato ad alcune sperimentazioni 
cliniche policentriche su farmaci in commercio e non, in collaborazione con la Clinica Medica di 
Bologna, di Verona e di Milano. I risultati sono stati oggetto di pubblicazioni. Ho partecipato 
all indagine epidemiologica sullo studio della prevalenza e incidenza della colelitiasi in una intera 
popolazione c.d. PROGETTO SIRMIONE in collaborazione con la Clinica Medica di Bologna 
(Direttore prof. Luigi Barbara), i cui risultati sono stati pubblicati su prestigiose riviste scientifiche 
nazionali e internazionali.  

PATENTE O PATENTI

  

Patente di guida B per autoveicoli 
Patente Nautica oltre le 25 miglia  

ULTERIORI INFORMAZIONI

  

Iscritto alla Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE) come socio ordinario dal 1980 al 2010 e 
alla Società Italiana di Diabetologia (SID) e allAssociazione dei Medici Diabetologi (AMD) dal 
1988 a tutto oggi. Iscritto all Ordine dei Medici di Brescia, proveniente dallOrdine dei Medici di 
Reggio Emilia per trasferimento.  

ALLEGATI

      

Il so ttoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 26 della legge 15/68 , le d ich iarazioni m endaci, la falsità negli atti e l uso d i atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il so ttoscritto au torizza al trattam ento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03.   

Desenzano del Garda, 03/09/2013  
GIANNI FORMENTINI   

__________________________________________  


