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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) Petrogalli Riccardo 

 
 

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e data di nascita Brescia 15/06/1976 
  

  

Esperienza professionale  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

19/12/2008 – ad oggi 

Dirigente medico  

Attività ambulatoriale, di reparto, di sala operatoria e di pronto soccorso ortopedico 

Divisione di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi, 25025 
Manerbio (BS) - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
 

 

Date 14/01/2008 – 08/02/2008 

Lavoro o posizione ricoperti “Visiting surgeon” 

Principali attività e responsabilità Attività chirurgica ed ambulatoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Children’s Orthopaedic Rehabilitation Unit (CORU), Mengo Hospital – CBM International, Kampala, 
Uganda 
 

  

Date 03/2001 – 04/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Frequentatore volontario 

Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Divisione di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi, 25025 
Manerbio (BS) – Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 05/2004 – 11/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Università degli Studi di Udine 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di specializzazione 

  

Date 09/1995 – 10/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date 09/1990 – 07/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico statale  “Nicolò Copernico”, Brescia 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base C1 Utente avanzato A2 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e 
PowerPoint. Buona capacità di navigazione in Internet. 

  

Altre capacità e competenze Attività sportive: calcio a livello agonistico dilettantistico, corsa, trekking. 
Contributo ad organizzazione di grest e feste a livello parrocchiale; mansione di animatore in colonie 
estive 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
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 
 

  

  

 


