
 

 
  

 

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  MAURIZIO SCHETTINO 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  17/06/1965 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 24 maggio 2021 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dir. Medico c/o U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Desenzano del Garda 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 attività clinica in reparto, ecocardiografia, ergometria 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 dicembre  2020 al 23 maggio 2021  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Clinico Città di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dir. Medico c/o U.O. Cardiologia  

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 attività clinica in reparto, ecocardiografia, attività ambulatoriale 

 
 
 
 



 

 
  

  

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 al 30 novembre 2020  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dir. Medico c/o U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Desenzano del Garda 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 attività clinica in reparto, ecocardiografia, ergometria 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 1997 al gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dir. Medico c/o U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Gavardo 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da 1 giugno 1997 a 28 dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale di Palazzolo S/O 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dir. Medico in Diabetologia c/o reparto di Medicina Generale 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da 2 settembre 1996 a 31 maggio 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale di Palazzolo S/O 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dir. Medico c/o reparto di Medicina Generale 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

  

 
 
 
 



 

 
  

• Date (da – a)  Da 23 aprile 1996 a 1 settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dir. Medico c/o 2a Divisione di Medicina Generale 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Da agosto 1995 ad aprile 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.S.L. 17 di Salò  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente medico c/o  U.O. Medicina Generale dell’Ospedale di Gavardo 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

  

 
  

  

• Date (da – a)  Da 19 gennaio 1994 a 18 maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.S.L. 35 di Palazzolo S/O 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente medico c/o U.O.  Medicina Generale dell’Ospedale di Palazzolo 
s/O 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 
• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o set-
tore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 
 
 

Da gennaio 1993 a luglio 1993 
U.S.S.L. 42 di Orzinuovi 
 
Sanità 
Assistente medico c/o Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

• Date (da – a)  2000- 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione in Cardiologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Malattie dell’apparato cardiovascolare 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità in Cardiologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione in Endocrinologia 
e Malattie del Ricambio con indirizzo in Malattie del Ricambio e Diabetologia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Malattia diabetica, studio della regolazione neuroendocrina della secrezione 
dell’ormone della crescita 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 

 
 
 
 

• Date (da – a)  15 marzo 1990 

• 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) 

 102/110 

 
 
 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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



 

 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Borsa di studio quale 1° classificato tra gli aspiranti all’ingresso presso la 
Scuola di Specializzazione   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Premio Lilly-Humulin per la migliore tesi di Laurea tra gli iscritti alla Scuola di 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi e Ricerche di Neuroendocrinologia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Borsa di studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSO-

NALI 
Acquisite nel corso della vita e del-

la carriera ma non necessaria-
mente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 



 

 
  

ALTRE LINGUE 

Inglese, Francese 
 

   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, occu-
pando posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

 precedente pratica del rugby (10 anni) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e ammini-

strazione di persone, progetti, bilan-
ci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 Tra il 1993 ed il 1994 ha svolto Direttore Sanitario presso l’associazione di 
volontariato nel soccorso sanitario Croce Bianca di Brescia  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifi-

che, macchinari, ecc. 

 Ecocardiografia (certificazione di competenza in ecografia cardiovascolare 
generale da parte della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare), discre-
ta conoscenza informatica (PC e MAC). 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPE-

TENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 pratica della vela 

 
 
 



 

 
  

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Collaborazione a studi scientifici i cui risultati sono stati pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali (n° 61) ed accettati per la comunicazione a 
congressi nazionali (alcune delle quali tenute personalmente) ed interna-
zionali 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
Brescia   22 aprile 2021 
 NOME E COGNOME (FIRMA)   

 Maurizio Schettino 


