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C U R R I C U L U M V I T A E PIETRO PIOVANELLI 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome PIETRO PIOVANELLI 
E-mail pietro.piovanelli@asst-garda.it 

 
 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 21/05/1961 

mailto:pietro.piovanelli@asst-garda.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Gennaio 1990 – Dicembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Istituto di Igiene 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Collaboratore ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità Programma di prevenzione di alcolismo, tabagismo e tossicodipendenze tra i giovani dell’USSL 
43 della Lombardia. Attività di analisi dati 

 

 
• Date (da – a) Maggio 1990 – Febbraio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuovo Poliambulatorio Fleming - Brescia 

• Tipo di azienda o settore Medicina del Lavoro 

• Tipo di impiego Medico del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità Effettuazione visite preventive e strumentali nell’ambito della Medicina del Lavoro 
 

 
• Date (da – a) Anno 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Ricercatore con borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità Attuazione di una indagine epidemiologica sullo screening mammario condotto nell’ASL 41 di 
Brescia 

 
 

• Date (da – a) Marzo 1992 - Febbraio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.N.R. (Consiglio Nazionale ricerche) 
• Tipo di azienda o settore Consiglio Nazionale Ricerche 

• Tipo di impiego Ricercatore con borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità Attuazione di un'indagine epidemiologica di valutazione di un intervento di educazione sanitaria 
nell'ambito di una USSL della Lombardia 

 
 

• Date (da – a) Ottobre 1992 – Gennaio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL 41 Brescia 
• Tipo di azienda o settore Unità Socio-Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Ricercatore con borsa di studio 
• Principali mansioni e responsabilità Attuazione di un'indagine epidemiologica sulla situazione dei servizi dell'USSL stessa 

 
 

• Date (da – a) Aprile 1990 – Luglio 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL 41 - Brescia 
• Tipo di azienda o settore Unità Socio-Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Medico di guardia medica 

• Principali mansioni e responsabilità Effettuazione di turni notturni e festivi di guardia medica 
 
 

• Date (da – a) Dal 15/7/91 al 3/8/91 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Medico di base 

• Tipo di azienda o settore Medicina di base 

• Tipo di impiego Medico di base 

• Principali mansioni e responsabilità Sostituzione medico di base 
 

 
• Date (da – a) Anni scolastici 1991 – 1992 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola regionale per operatori sociali IAL Brescia 
• Tipo di azienda o settore Scuola per educatori professionali 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente corso di Medicina Sociale 
 

 
• Date (da – a) Anni scolastici 1991 – 1993, 1995-1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola regionale per operatori sociali IAL Cremona 
• Tipo di azienda o settore Scuola per educatori professionali 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente corso di Medicina Sociale 
 
 

• Date (da – a) Anni scolastici 1994 – 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola regionale per operatori sociali IAL Mantova 
• Tipo di azienda o settore Scuola per educatori professionali 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente corso di Medicina Sociale 
 
 

• Date (da – a) Novembre 1992 – Novembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena 
• Tipo di azienda o settore Università – Scuola di specializzazione Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Organizzazione 

dei Servizi Ospedalieri 

• Tipo di impiego Specializzando in conformità al D.L. 257/91 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione specialistica anche presso la Direzione Sanitaria degli Spedali Civili di 
Brescia 

 
 

• Date (da – a) 1/9/97 – 26/8/98 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro INPS sede di Brescia 

• Tipo di azienda o settore INPS 

• Tipo di impiego Medico INPS 

• Principali mansioni e responsabilità Effettuazione visite mediche domiciliari 
 
 

• Date (da – a) Ottobre 1997 – Gennaio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Direzione Sanitaria 

• Tipo di impiego Attività di consulenza libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Medico Specialista in Igiene attività di supporto dei medici di Direzione sanitaria 
 
 

• Date (da – a) 1/3/97 – 16/8/98 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura S.Anna - Brescia 

• Tipo di azienda o settore Direzione Sanitaria 

• Tipo di impiego Dirigente Medico specialista di Direzione Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione qualità attività di ricovero e cura 
 
 
 

 
• Date (da – a) 26/8/1998 – 28/2/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia – Presidio Spedali Civili 

• Tipo di azienda o settore Direzione Sanitaria 
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• Tipo di impiego Dirigente Medico dipendente a tempo indeterminato di Direzione Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità Si è dedicato alla analisi dati attività di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale, formazione 
sistemi di classificazione dei ricoveri, settore trasporti sanitari oltre alla gestione, anche in 
reperibilità o guardia attiva, delle problematiche igienico-sanitarie di un Presidio Ospedaliero di 
grandi dimensioni (circa 2.000 posti letto attivi). 

 
 

 
• Date (da – a) 1/3/2000 – 31/1/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale - Brescia 
• Tipo di azienda o settore U.O. Acquisto prestazioni sanitarie (all’interno del Servizio 2° Matrice) 

• Tipo di impiego Dirigente Medico dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Come responsabile dell’U.O. acquisto prestazioni si è principalmente dedicato, nel corso 

dell’anno 2002, alla contrattazione sperimentale della Regione Lombardia, per le prestazioni di 
ricovero e cura tra ASL di Brescia e soggetti erogatori accreditati. Nel corso dell’anno 2003, 
mantenendo la qualifica su indicata, ha seguito la contrattazione tra ASL e strutture di ricovero e 
cura/ambulatoriale accreditate. Si è dedicato all’attività di controllo di ricovero e cura delle 
strutture pubbliche e private accreditate. Ha contribuito allo sviluppo del software relocals 
attualmente in uso per la rilevazione dei criteri specifici organizzativi di accreditamento 
regionale. 

 
 

• Date (da – a) 1/2/2004 al 31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Istituti Ospitalieri Cremona 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente Medico dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile SSVD Servizio Epidemiologico – Dal 2006 si dedica anche all’attività di Direzione 
medica di Presidio ed è Responsabile Sanitario del Presidio Poliambulatoriale Specialistico 
Territoriale. E’ consulente del Servizio Controllo di Gestione Aziendale ed effettua per la 
Direzione Medica il servizio di reperibilità. 

 
 

• Date (da – a) 01/01/2008 a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente Medico dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile SSVD in staff alla Direzione Generale del “Servizio Accreditamento Aziendale e 
gestione flussi sanitari”, vice-responsabile di Presidio per i Presidi di Gardone V.T. e Pediatrico. 
Consulente sanitario per i Servizi Controlli di Gestione, Spedalità Aziendale e Libera Professione 
Aziendale. 

 
 

• Date (da – a) Anno accademico 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 -2013-2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sede di Cremona 
• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente corso di Igiene generale e applicata 
 
 
 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di Brescia (non anno 
2015) e Cremona 

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Scienze infermieristiche 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente corso di Epidemiologia 
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• Date (da – a) Anno accademico 2009-2010-2011-2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sede di Chiari (Bs) 
• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Scienze infermieristiche 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente corso di Economia Sanitaria 
 
 

• Date (da – a) Marzo 2010 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Specialità di Igiene e Medicina Preventiva 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Tutor medici in formazione Scuola Specialità Igiene e Medicina Preventiva 

• Principali mansioni e responsabilità Concordare con Università percorsi formativi all’interno della Direzione Sanitaria Aziendale di 
una Azienda Ospedaliera Pubblica 

 
 

• Date (da – a) Luglio 2013 - Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente Medico STRUTTURA COMPLESSA 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore STRUTTURA COMPLESSA “Epidemiologico, Accreditamento e Flussi Sanitari” in staff 
alla Direzione Generale 

 
 
 

• Date (da – a) 13/05/2011 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore Regione 

• Tipo di impiego Componente gruppo di lavoro ACCREDITAMENTO, APPROPRIATEZZA E CONTROLLO 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa attivamente all’attività del gruppo di lavoro regionale secondo le scadenze previste 
 
 
 

• Date (da – a) Marzo 2016 a Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASST Garda 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) Gennaio 2018 a Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASST Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente Medico STRUTTURA COMPLESSA 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore STRUTTURA COMPLESSA “Epidemiologico, Accreditamento e 
Flussi Sanitari” in staff alla Direzione Generale 
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• Date (da – a) Maggio 2019 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASST del Garda 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente Medico STRUTTURA COMPLESSA 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore STRUTTURA COMPLESSA Presidio Ospedaliero di Desenzano Lonato 
 
 

• Date (da – a) a.a. 2020/2021 (2° semestre, modulo di 30 ore)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Università  

• Tipo di impiego Docente Universitario a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità Docente – Epidemiologia e problemi prioritari di salute relativi all’insegnamento di                       
 “Sicurezza, Promozione e Prevenzione della Salute” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Anni 1975-1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico Statale “A.Calini” 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Diploma di Liceo scientifico 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) Anni 1980 – 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Brescia 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) Anni 1992 – 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Modena 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Specialista in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Igiene e 

Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Milano (Milano Bicocca) 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Master universitario di primo livello in Statistica per la Sanità 

 
 
 

• Date (da – a) Anno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ÉUPOLIS LOMBARDIA - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la 

Formazione - Scuola di Direzione in Sanità – Corso di Formazione Manageriale 
per Direttori Generali, Sanitari, Amministrativi e Sociali di Azienda Sanitaria - 
Anno formativo 2011 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Abilitazione alla graduatoria per Direttori Generali e Sanitari Aziendali 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombardia 

 
 
 

• Date (da – a) Anno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ASST GARDA Corso di Riqualifica Formazione Manageriale per Direttori 

Generali, Sanitari, Amministrativi e Sociali di Azienda Sanitaria 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Abilitazione alla graduatoria per Direttori Generali e Sanitari Aziendali 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) Dal 2016 al 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ASST GARDA  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Attività di formazione presso ASST del GARDA (vedi elenco in allegato) 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ASST GARDA  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita CORSO BLSD SANITARIO 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Autore di n° 19 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed internazionali 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese (scritto) 
 

• Capacità di lettura Ottima 
• Capacità di scrittura Ottima 

• Capacità di espressione orale Ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Gli anni di esperienza nei servizi in staff alle Direzioni Generali di Aziende Ospedaliere e ASL 
hanno consentito di sviluppare capacità e competenze nei rapporti sia interpersonali che di 
gruppo, per la gestione di contenuti di sia di tipo tecnico-gestionale che relazionale. 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
. 

 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer,  attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 

Ha sviluppato durante gli anni di specializzazione (con tirocinio presso la Direzione Sanitaria di 
un Presidio Ospedaliero) e poi con attività in tre Diverse Aziende Ospedaliere e il Servizio PAC 
dell’ASL competenze organizzative caratterizzate dalla conduzione di gruppi di lavoro e 
conduzione di progetti con Regione, ASL ed erogatori pubblici e provati accreditati. Ha lavorato 
in Servizi in staff alla Direzione Generale in due diverse Aziende Ospedaliere. 

 
Ha partecipato a tutt’oggi a n° 200 eventi formativi (corsi, congressi, convegni, workshop, attività 
di formazione sul campo) con regolare acquisizione dei crediti ECM. 
In 52 di questi eventi ha partecipato in qualità di relatore/formatore/docente/responsabile 
scientifico. 
Relatore per n°1 tesi Laurea Scienze infermieristiche. 
Utilizza in modo routinario i comuni software del pacchetto windows office oltre che applicativi 
informatici vari (gestione flussi informativi sanitari), ha sviluppato una notevole capacità analitico 
- statistica. 

 
Musicista (chitarrista) dilettante componente del gruppo musicale “Marco Giubileo Project Group 
& friends”. Ha effettuato numerosi concerti ed ha partecipato alla produzione di numerosi lavori 
musicali a partire dagli anni ’80. Utilizza vari software per la computer-music e arrangment. 

- 

PATENTE O PATENTI Patente B 

 
 

Il presente curriculum professionale è redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n° 445/2000 

 
 
 

Brescia, 07/06/2021 
 
 
 
   f.to Dr. Pietro Piovanelli 

 
 
 



Elenco attività di formazione per persona

PIOVANELLI PIETRO41485 Medico Dirigente

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DESENZ/LONA

COVID-19 titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

26/04/2020 01/05/2020

ore 2,00

Partecipante

COVID-19 COVID_19 _BASE

 2,60 Esame superato

RESPONSABILITA’ SANITARIA ALLA LUCE DELLA LEGGE GELLI - BIANCO titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

24/01/2020 24/01/2020

ore 4,00

Partecipante

Formazione

 4,00 Esame superato

ANTICORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

02/11/2019 07/12/2019

ore 2,00

Partecipante

ANTICORRUZIONE anticorruzione

 2,00 Esame superato

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE 

E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI 

titolo

ruolo Interna

Non indicato

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

04/12/2019 04/12/2019

ore 4,00

Docente

ABILITAZIONI Alimentaristi

PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

02/11/2019 21/11/2019

ore 2,50

Partecipante

ANTINCENDIO FAD-gestione emergenze

 2,60 Esame superato

D. LGS. 81/08 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO PER TUTTI I LAVORATORI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

06/06/2019 30/06/2019

ore 6,00

Partecipante

DECRETO 81 Decreto 81/08_Aggiornamento

 10,80 Esame superato

IL RUOLO DEL CLINICAL MANAGER NEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

30/11/2017 30/11/2017

ore 3,00

Docente

Formazione

IL RUOLO DEL CLINICAL MANAGER NEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

30/11/2017 30/11/2017

ore 3,00

Docente

Formazione

IL RUOLO DEL CLINICAL MANAGER NEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

22/11/2017 22/11/2017

ore 3,00

Docente

Formazione

1/3Data di stampa 07/06/2021  



PIOVANELLI PIETRO41485 Medico Dirigente

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DESENZ/LONA

IL RUOLO DEL CLINICAL MANAGER NEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

16/11/2017 16/11/2017

ore 3,00

Docente

Formazione

IL RUOLO DEL CLINICAL MANAGER NEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO titolo

ruolo Interna

Non indicato

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

09/11/2017 09/11/2017

ore 3,00

Docente

Formazione

IL RUOLO DEL CLINICAL MANAGER NEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO titolo

ruolo Interna

Obbligatorio

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

27/10/2017 27/10/2017

ore 3,00

Docente

Formazione

 3,00

LA SALUTE, IL NOSTRO TRAGUARDO: CURARE LE MALATTIE CRONICHE CON L’ATTIVITA’ FISICA E LO 

STILE DI VITA 

titolo

ruolo Interna

Non indicato

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

16/09/2017 16/09/2017

ore 4,00

Relatore

Formazione

 2,00

APPROPRIATEZZA E VINCOLI PRESCRITTIVI: STATINE, INIBITORI DI POMPA PROTONICA E 

PROCEDURE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

titolo

ruolo Interna

Non indicato

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

19/01/2017 19/01/2017

ore 0,25

Relatore

Formazione

APPROPRIATEZZA E VINCOLI PRESCRITTIVI: STATINE, INIBITORI DI POMPA PROTONICA E 

PROCEDURE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

titolo

ruolo Interna

Non indicato

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

19/01/2017 19/01/2017

ore

Responsabile Scientifico

Formazione

 0,28

UPTODATE: FORMAZIONE CERTIFICATA titolo

ruolo Interna

Non indicato

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

06/12/2016 06/12/2016

ore

Responsabile Scientifico

Formazione

APPROPRIATEZZA E VINCOLI PRESCRITTIVI: STATINE, INIBITORI DI POMPA PROTONICA E 

PROCEDURE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

titolo

ruolo Interna

Non indicato

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

24/11/2016 24/11/2016

ore 0,25

Responsabile Scientifico

Formazione

 0,28

FORMAZIONE MANAGERIALE: IL LEAN THINKING IN AMBITO SANITARIO titolo

ruolo Interna

Facoltativo

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

08/11/2016 09/11/2016

ore 13,00

Partecipante

FORMAZIONE MANAGERIALE Rivalidazione Manageriale

 13,00 Esame superato

2/3Data di stampa 07/06/2021  



PIOVANELLI PIETRO41485 Medico Dirigente

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DESENZ/LONA

FORMAZIONE MANAGERIALE: Il ruolo dei key people nel cambiamento. Leadership. Delega. Modelli 

relazionali 

titolo

ruolo Interna

Facoltativo

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

19/05/2016 24/10/2016

ore 32,00

Partecipante

FORMAZIONE MANAGERIALE Rivalidazione Manageriale

 32,00 Esame superato

 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTItitolo

ruolo Esterna

Non indicato

sede

corso scadenza validità corso

creditidurata

classe sottoclasse

dal al

presente Si

archiviato Si

22/09/2011 13/10/2011

ore 16,00

Partecipante

DECRETO 81 Decreto 81/08_Formazione Dirigenti

 12,00
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