
 

1 Formato europeo per il curriculum vitae 
 

 
 
 
 

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 

Cognome e Nome  Tabarelli Luca   
Luogo e Data di nascita   

Nazionalità  Italiana  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 30-12-96 al 20-09-98 

• Nome/ indirizzo datore di lavoro  Ospedale San Carlo Borromeo , Milano : via San Pio II n° 3  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica S.S.N. 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° Livello –disciplina Chirurgia Generale e per l’ attività chirurgica 

di Pronto Soccorso incarico interinale (vincitore 1° in graduatoria di Avviso Pubblico) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Chirurgia Generale -Pronto Soccorso  con perfezionamento in Chirurgia 

Coloproctologica e Vascolare .Diagnostica Eco-color-doppler. 
  

• Date (da – a) 

  
Dal 21-09-98 al 02-06-2008 

• Nome/ indirizzo datore di lavoro   Ospedale Carlo Poma , Mantova :  viale  Albertoni  n° 1  (comandato al Presidio  
Ospedaliero di Castiglione delle Siviere MN  Osp San Pellegrino ).  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica S.S.N. 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° Livello –disciplina Chirurgia Generale e per l’ attività  di Pronto 

Soccorso incarico a tempo indederminato (vincitore 1° in graduatoria di Concorso 
Pubblico) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Chirurgia Generale -Pronto Soccorso  con perfezionamento in Coloproctologia 
avanzata (  ecografia  trans anale -rettale ) e Chirurgia Vascolare (diagnostica vascolare 
non invasiva di tutti i distretti corporei + Ecocolordoppler Cavernoso Dinamico). 
Idoneità alla Pronta disponibilità come secondo reperibile dal 18.04.2005 

  
• Date (da – a) 

  
Dal 03-06-2008 a   01 09 2019 

• Nome/ indirizzo datore di lavoro   Ospedale di Desenzano, Desenzano del Garda BS : Località Montecroce   n° 1  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica S.S.N. 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° Livello  a tempo indeterminato - trasferimento per mobilità : 

dal 03–06-2008 al 31–08-2010 inquadrato come dirigente medico di medicina e 
chirurgia d accettazione e d’urgenza.  
Dal 01-09-2010 inquadrato nell’ area chirurgica e delle specialità chirurgiche  con 
assegnazione  all’ Unita Operativa di Chirurgia ad Indirizzo Senologico. 
 

  Attività preponderante : Chirurgia Senologica  Diagnostica Vascolare non invasiva di 
tutti i distretti - Pronto Soccorso compreso 118 (Servizio Emergenza Urgenza sul 
Territorio)  - Attivita di Guardia Divisionale Medica e Chirurgica  - Servizio di Pronta 
Disponibilità Chirurgica. 
  

 Date (da -a) 
Nome/ indirizzo datore di lavoro  

 Dal  01-09 20219 a   tutt oggi 
Asst. Garda .Ospedale Gavardo Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica S.S.N. 
 Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° Livello –disciplina Chirurgia Generale ad indirizzo senologico  

incarico a tempo indederminato  
Attività preponderante : Chirurgia Senologica Oncoplastica -Ricostruttiva  Diagnostica 
Vascolare non invasiva di tutti i distretti - Pronto Soccorso compreso 118 (Servizio 
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Emergenza Urgenza sul Territorio)  - Attivita di Guardia Divisionale  Chirurgica  - 
Servizio di Pronta Disponibilità Chirurgica. 
Attivita di Guardia Divisionale in area Internistico-Pneumologica  
Reparti Covid positivi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   08 03 91 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia  c/o Università degli Studi di Milano. Score di 
valutazione medio su 42 esami sostenuti : 29,5/ 30  . 
 Tesi di laurea: Il cancro del polmone infiltrante la parete toracica ,esperienza 
personale di 106 casi .Votazione finale 110/110 e lode 

 
• Date  

  
12 04 91 

• Abilitazioni Professionali   Abilitazione alla Professione Medica  c/o Università degli Studi di Milano. 
Con iscrizione all’ albo dei Medici Chirurghi 11.09.91   
e all albo degli Odontoiatri 02. 10. 91  

 
• Date  

  
04 11 97 

• Nome e tipo di specializzazione 
professionale  

 Specializzazione in Chirurgia Generale   c/o Università degli Studi di 
Milano. Secondo le direttive CEE attuate dal D.L. 257/91 . Tesi di Specializzazione: Le 
recidive locali del carcinoma della mammella : 279 casi con follow up reale mediano di 
10 anni. Votazione finale 70/70 

 
• Date  

  
Dicembre 1995 ; Ottobre-Novembre 1996 ; Dicembre 1997 

• Formazione professionale 
 all’ Estero 

 U.Z. Gasthuisberg Hospital Leuven (Belgio)   
Training presso : Chirurgia Addominale Multispcialistica –Trapianti d’Organo 
      Prof Kerremans. Prof Pennincks. Dr A.D’Hoore . 
Chirurgia Toracica :     Prof T. Lerut  -  
Chirurgia Vascolare:    Prof.R.Suy  - 
CardioChirurgia:           Prof. W.Daenen. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI : 
 Ottima capacità diagnostica, interpretazione di mammografie , ecografie , risonanze magnetiche  
Esperto nell’esecuzione di ecografie diagnostiche e operative.  
Perfezionato nella esecuzione di agoaspirati core biopsy a mano libera ed eco- guidati .  
Competenze ed esperienze molto  elevate nella terapia chirurgica senologica. 
 Capacità di eseguire interventi che spaziano da  
lumpetmy ,quadrantectomia per via radiale , periareolale e con tecniche oncoplastiche  
 (donut lumpectomy) sia in anestesia locale , sia in generale .  
Biopsie linfonodali, svuotamenti linfonodali ascellari sia in anestesia locale , sia in generale. 
Mastectomie: demolitive Madden e con ricostruzione in due tempi o diretta .  
Mastoplastica ricostruttiva con protesi dual plain  senza e/o con mesh . 
Ricostruzioni oncoplastiche pre pettorali, senza e con mesh .  
 
Notevole capacità di chirurgia plastica extraoncologica  
Mastoplastica additiva, mastoplastica riduttiva ( gigantomastia)  
Trattamento della Ginecomastia con tecnica personale . Ricostruzione+ tatuaggio capezzolo .  
Esperto in lipofilling . Mastectomie profilattiche e ricostruzioni protesiche nelle pazienti mutate . 
Gestione dei pazienti per l organizzazione ambulatoriale e in degenza affetti da patologia mammaria 
presso il reparto di Ginecologia presidio di Gavardo ASST -Garda .  
Coordinatore visite multi disciplinari per le pazienti affette da patologia mammaria. 

 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima  
• Capacità di scrittura  Ottima  
• Capacità di espressione orale  Ottima  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Coordinatore scientifico di convegni medici fin dal  Dicembre 1996. 
Relatore e moderatore  in occasione di  meeting  medico- chirurgici. 
Docente a corsi di formazione per chirurgia di base ai medici di medicina generale 

 

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. 

 PROMOTORE  assieme al Prof F. Varoli delle comunita parrocchiali di Montichiari 
Villafranca di Verona, Rosegaferro VR, per la coordinazione di raccolte fondi per 
acquisto e la donazione  al Chirurgo Missionario Padre Fiorenzo Priuli dell Ospedale di 
Afagnan (Togo) di un broncospopio operativo ed altre apparecchiature 
elettromedicali.  
Organizzatore di incontri sociali per la raccolta di offerte umanitarie. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Notevole  dimestichezza con  programmi come : Power Point  ( ottime capacità  a fare 
diapositive scientifico-divulgative)  - Office – Excel. 
Esperienza pluriennale di apparecchiature Ecografiche , Eco-color-doppler , Ecografo 
Rotante per ecografia trans anorettale. 
Capace di guidare macchinari agricoli per arare i campi,  falciare i prati, concimare i 
terreni,  mungere la vacche . Conoscenze  per coltivare - potare gli alberi da frutta 
(pesco e pero) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno tecnico e artistico,  dipinti in stile surrealista . Strimpello il flauto dolce. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ufficiale medico addetto al pronto soccorso dell Aeronautica Militare 3°stormo di 
Villafranca di Verona  con infermeria abilitata al pronto intervento a mezzo ambulanza 
e capace di ricovero e degenza di 15 posti letto. 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato di motociclette  e tennis -  discreto motociclista e tennista 

 

ALLEGATI  Elenco dei  lavori e video presentati a congressi medici.  
Elenco delle pubblicazioni scientifiche e degli attestati di qualificazione professionale 
in  Coloproctologia -Chirurgia Vascolare  compresi i certificati di  training di  Ecografia 
tranasanale e transrettale e di Eco color doppler  
Elenco degli attestati di partecipazione e numerosi convegni medici . 

   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
  
CITTA’ : PADENGHE sul Garda  
DATA :   10  02 2022  
 f.to Tabarelli Luca 


