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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  LOJACONO ANDREA 
Indirizzo   
Telefono  0309145834 

Fax  0309145212 
E-mail  andrea.lojacono@asst-garda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12-09-1961 
Luogo di nascita  Brescia 

Codice Fiscale  LJCNDR61P12B157Z 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 31-12-93 al 4-12-94 è Assistente ospedaliero di ruolo presso la I Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia degli Spedali Civili di Brescia  
Dal 5-12-94 al 14-06-2020 è Ricercatore Universitario presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell'Università di Brescia. 
Dall’Anno Accademico 2007/2008 gli è stato attribuito il titolo di Professore Aggregato per tutta 
la durata dell’incarico di insegnamento. 
Dal 22-5-97 è stato inserito in unità ospedaliera convenzionata in qualità di Dirigente di I° livello. 
Dal 1 gennaio 2003 al 31-05-2016 gli è stato conferito l’incarico di Dirigente di struttura 
semplice, articolazione organizzativa dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia 1 del Dipartimento 
Ostetrico-Ginecologico denominata “Sala Parto”. 
Dal 1-06-2016 al 14-06-2020 gli è stato conferito l’incarico di natura professionale di alta 
specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo presso il  
Dipartimento ostetrico ginecologico e neonatologico dell’ASST Spedali Civili di Brescia. 
Dal 15-06-2020 è Direttore dell’U.O. complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di 
Desenzano-ASST Garda 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Garda-Ospedale di Desenzano 
Località Montecroce 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Direttore U.O. complessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Come Direttore di struttura complessa ha la responsabilità della gestione clinico-assistenziale 
del reparto di ostetricia e ginecologia nelle sue varie articolazioni organizzative 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti e la lode nella sessione 
autunnale dell'anno accademico 1985-1986. 
Consegue l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella II sessione dell'anno 1986. 
Consegue il Diploma di Specialista in Ginecologia ed Ostetricia col massimo dei voti e la lode 
nella sessione estiva dell'anno accademico 1989-1990. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea e abilitazione alla professione di medico chirurgo, specializzazione in ginecologia e 
ostetricia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, 
Ricercatore Universitario confermato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche internazionali 
Docente in numerosi corsi integrati nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia, in Scienze infermieristiche e in Ostetrica. 
Docente della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
Dichiaro di avere esperienza in studi clinici condotti secondo GCP. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il DL 196/2003 

 
Data 14-07-2020                                                 Firma  
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 

 


