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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  GIULIANO VILLA 
Indirizzo   
Telefono   
Cellulare   

E-mail   giuliano.villa@asst-garda.it giuliano.villa@omceobs.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 LUGLIO 1974 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST del GARDA Presidio ospedaliero di  Desenzano del Garda (BS)  
località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Cardiologia e UTIC (Responsabile Dott. Gianpaolo Gelmini) 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico, assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno) 

 
• Principali mansioni e responsabilità  - Assistenza ai degenti dell’U.O. di Cardiologia e UTIC 

                consulenza esterna c/o gli altri reparti dell’Ospedale e Pronto Soccorso; 

- Attività ambulatoriale di viste ecg; ecocardiografia, ecostress; cicloergometro, Holter 

ECG, Tilt test. 

        visite cardiologiche divisionali; 

- Assistente laboratorio di Emodinamica h 24 (dal 2010 ad oggi) con oltre 1665 

angioplastiche come primo operatore  e 3186 coronarografie (Responsabile Dott. 

Marco Sesana). 

 
• Date (da – a)  Dal 1° febbraio 2007 al 31 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Cardiologia e UTIC 
• Tipo di impiego  Assistente Medico, libero professionista (tempo pieno) 

• Principali mansioni e responsabilità  Vedi sopra 

 
• Date (da – a)  3/5/2005 al 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura accreditata con il S.S.N. Villa Garda 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Riabilitazione Cardiologica (Responsabile Dott. Baroni) 
• Tipo di impiego  Assistente Medico in Riabilitazione Cardiologia, contratto di collaborazione (tempo pieno) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai degenti della riabilitazione Cardiologia e attività strumentale di ecocardiografia, 

cicloergometro con test cardiopolmonari, Holter ECG dei degenti. 

 
 

• Date (da – a)  1 dicembre 2004 al 30/04/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona 
(Responsabile Dott. Buonocore) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello, assunzione a tempo determinato (tempo pieno) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai pazienti afferenti al Pronto Soccorso (area medica) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  17/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Specializzazione in Medicina Interna, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Verona. 

Titolo della tesi: " Polimorfismi della metilenetetraidrofolato reduttasi, folato e metilazione 

genomica del DNA: modello di interazione genetico-nutrizionale ed epigenetica in soggetti affetti 

da neoplasia maligna”. 

Relatore: Prof. Vincenzo Lo Cascio 

Correlatori: Prof. Roberto Corrocher e Dott.ssa Simonetta Friso 

 

• Date (da-a)  12/4/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Specializzazione in Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Verona.  (Drirettore Prof. C. Vassanelli). 

Titolo della tesi: " L’angioplastica coronarica nella sindrome coronarica acuta. Risultati clinici a 

medio termine in pazienti di età maggiore e minore di 75 anni”. 

Relatore: Prof. Corrado Vassanelli 

Correlatore: Prof. Flavio Ribichini 

 
• Date (da – a)  18/10/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano con la votazione di 

109/110. 

Titolo tesi: "Dinamiche lineari e non lineari della variabilità della frequenza cardiaca nei pazienti 

post-infarto miocardico" 

Relatore Prof. Alberto Malliani 

 
• Date (da – a)  Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità di perito in arti grafiche editoriali e pubblicitarie presso l'Istituto Tecnico 

Commerciale ITC “C.E. GADDA” di Paderno Dugnano (MI). 

 
 
 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 
 
 

 2006-2007 
Certificazione di competenza teorica e pratica in Ecografia Cardiovascolare Generale, 
rilasciato dalla SIEC (Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare) 
Rinnovata certificazione nel 2010 
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16/11/2005 
Diploma di ecografia internistica di base, 
Corso teorico di formazione in Ultrasonologia di Roma (SIUMB) 

   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di ascolto, empatia, flessibilità, apertura 
mentale, comprensione e integrazione di vari punti di vista, adattabilità rispetto al contesto, 
cooperazione, lavoro in equipe, osservazione della comunicazione verbale e non verbale e 
capacità di problem solving. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Progettazione e programmazione di servizi alla persona, analisi della domanda, gestione e 
attivazioni di interventi di gruppo, capacità di negoziazione, mediazione e di gestione delle 
relazioni con clienti ed enti esterni, assunzione di responsabilità, lavoro per obiettivi. 

   
 

    

  Pubblicazioni:  

  Ho svolto attività di ricerca scientifica c/o il Laboratorio di Ricerca Universitaria (L.U.R.M.) della 

sezione di Medicina Interna B (Direttore Prof. Roberto Corrocher) per lo studio dei fattori di 

rischio cardiovascolare e pubblicato i seguenti lavori: 

1. Hyperhomocysteinemia and Mortality after Coronary Artery Bypass Grafting. Plos-ONE 

Dic 2006 Issue 1 (e83). 

2. Interaction between metabolic syndrome and PON1 polymorphisms as a determinant of 

the risk of coronary artery disease. Clin Exp Med 2005 5:20-30. 

3. Influence of polymorphisms in the factor VII gene promoter on activated factor VII levels 

and on the risk of myocardial infarction in advanced coronary atherosclerosis. Tromb 

Haemost (2004; 92: 541-9). 

4. Interaction between folate and MTHFR 1298 A>C polymorphism on genomic DNA 

methylation Hematological Reports; 1(3) June 

5. High levels of homocysteine are associated with small number of traditional cardiovascular 

risk factors in patients with a similar degree of coronary atherosclerosis. Hematologica 

reports 2005 1(3): June 2005 

6. Hyperhomocysteinemia and mortality after coronary artery bypass grafting. Hematologica 

reports 2005 1(3): June 2005 

7. Acute Hemolytic Anemia With Acanthocytosis Associated with High-dose Misoprostol for 

Medical Abortion. Annals of Emergency Medicine November 2006. 

8. Neuropathic joint in a patient with calcium pyrophosphate deposition disease. Arthritis & 

Rheumatism (vol.48. Issue 4, 1170). 

9. L’utilizzo dell’approccio radiale come prima scelta nell’addestramento di un cardiologo 

interventista: esperienza di un centro “start-up” Marco Sesana1, Mario Arieti1, Giuliano 

Villa1, Sergio Rutigliano1, Vigilio Ziacchi. Servizio di Cardiologia Interventistica, A.O. 

Desenzano del Garda – Italy. POSTER GISE 2011 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

 
 

Desenzano, 15 Novembre 2021 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 196/03 
 
 
In fede, 
 
Giuliano Villa 

 


