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FORMATO EUROPEO 
PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

   
INFORMAZIONI PERSONALI

  
Nome  Felice Mangeri 

Indirizzo  Via Gasia 1  25087  Salò (BS) 
Telefono  0365-520498 

Fax   

E-mail  mangeri.felice@virgilio.it   felice.mangeri@aod.it

         

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  13/2/1960  

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  Maggio 1991-febbraio 1992  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale Civile di Leno (BS)  

Tipo di azienda o settore  Centro trasfusionale e Servizio di Immunoematologia  
Tipo di impiego  Assistente Medico  

Principali mansioni e responsabilità     

Date (da  a)  Luglio 2002-marzo 2003  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale Civile di Manerbio (BS)  

Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina Generale  
Tipo di impiego  Assistente Medico  

Principali mansioni e responsabilità     

Date (da  a)  Marzo 2003-aprile 2004  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
USSL di Montichiari (BS)  

Tipo di azienda o settore  Servizio Tossicodipendenze  
Tipo di impiego  Assistente medico  

Principali mansioni e responsabilità     

Date (da  a)  Aprile 2004-ottobre 2005  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale Civile di Manerbio (BS)  

Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina Generale  
Tipo di impiego  Assistente Medico  

Principali mansioni e responsabilità     

Date (da  a)  Novembre 1995-oggi  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  Polo Ospedaliero di Gavardo-Salò   

Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina Generale 

 

Responsabile dell U.O.S. Endocrinologia e Diabetologia  
Tipo di impiego  Dirigente Medico I° livello 
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Principali mansioni e responsabilità     

     1992-1994  e   2011-2013 
     Ospedale Civile di Leno (BS)  e   Ospedale Civile di Desenzano (BS)       

Scuola Allievi Infermieri Professionali Mirella Cerutti   e rispettivamente  Facoltà di 
Scienze  Infermieristiche  

     Insegnamenti annuali  Corsi di Patologia Generale, Fisiologia Umana e Medicina 
Interna  

Date (da  a)  1974-1979  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Liceo Scientifico A.Calini  - Brescia  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  1979-1987  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Università degli Studi di Brescia  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Medico Chirurgo  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

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

o formazione  
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna  Università degli Studi di Brescia  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Specialista in Medicina Interna  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  2000-2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo  Università degli Studi 
di Brescia  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)    

Date (da  a)  2004-2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
AIDAP (Associazione Disturbi dellAlimentazione e del Peso)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corso annuale di professional training nei disturbi dell alimentazione e del peso  

Qualifica conseguita    
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  2005-2008  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Corso di Laurea  in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

   

 

DATE (DA 

 
A)  

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 
LAVORO  

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  
TIPO DI IMPIEGO  

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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professionali oggetto dello studio  
Qualifica conseguita  Laurea triennale  

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. 
l 

PRIMA LINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE

 

                                                                                                                                 Inglese , Francese, Spagnolo               

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.  

Buona  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.  

Discreta  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.  

Buona; cultore della storia dell arte (in particolare italiana rinascimentale e barocca)  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

    

PATENTE O PATENTI

  

Patente di guida B      

Capacità di lettura  Buona  
Capacità di scrittura  Buona  

Capacità di espressione orale  Buona    
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ULTERIORI INFORMAZIONI

  
CoAutore con dr. Riccardo Dalle Grave dei seguenti  testi di auto aiuto: 

- per la gestione dell obesità nel paziente affetto da diabete mellito tipo 2: Perdere e 
mantenere il peso con il tuo diabetologo Positive Press Verona 2010 

- - per la modificazione dello stile di vita in senso salutare: Come modificare lo stile di 
vita per vivere a lungo e in salute  Positive Press  Verona 

Ha partecipato allo Studio  no profit Metabolic (2010-2011)  promosso dal CNR di Padova circa 
la valutazione multidimensionale del paziente diabetico anziano e allo Studio Drive (2010-
2011)  circa l utilizzo dell aliskiren come anti-ipertensivo nel paziente iperteso ad elevato rischio 
cardiovascolare. 
Partecipante allo studio clinico B.A.L.L.A.N.D.O. (Benefici dellAttività fisica in forma Ludica sui 
Livelli di A1c e grasso viscerale  Nei Diabetici e Obesi  promosso dallUniversità degli Studi di 
Bologna.  
Cultore di lingue moderne (alle lingue succitate, si aggiunge conoscenza scolastica di 
portoghese e tedesco)  

ALLEGATI      

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 26 della legge 15/68, 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. 

Salò (BS), 3/8/2013  
NOME E COGNOME (FIRMA)  

                     ________Felice  Mangeri________________ 


