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Data ultimo aggiornamento  11/05/22 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANETTI LIVIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  05-01-1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Di ricoprire il posto di Dirigente Medico di II Livello disciplina ORL con incarico quinquennale ex 
art. 15 D.L. 502 DEL 1992  -  di aver ricoperto le funzioni di Primario di ORL dal 17-3-97 al 31-
10-99  - di aver ricoperto il posto di Medico di I livello disciplina ORL di ruolo a tempo pieno dal 
06-12- al 31-10-1999  -  di aver ricoperto il posto di dirigente medico I Livello fascia “ A” di ORL 
di ruolo a tempo pieno dall’1-1-95 al 5-12-96  - di essere stato responsabile del Servizio di 
Audiovestibologia  della divisione di ORL di Manerbio dall’1-10-1987 al 31-21-1995  - di aver 
ricoperto il posto di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero ORL di ruolo a tempo pieno dal 19-3-
1990 al 31-12-1994  - di aver ricoperto il posto di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero ORL 
supplente a tempo pieno dall’1-3-1990 al 19-3-1990  - di aver ricoperto il posto di Assistente 
Medico ORL di ruolo a tempo pieno dal 27-5-1987 al 28-2-1990  - di aver ricoperto l’incarico 
come Assistente ORL a tempo pieno presso la medesima divisione dall’1-10-1987 al 26-5-1987  
- di aver frequentato come volontario la divisione ORL del presidio di Manerbio dal 15-1-1986 al 
30-9-1986. 

  ASST Garda  Desenzano via montecroce 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego  Direttore Unità Operativa Complessa di ORL 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni direttive  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Negli ultimi anni l'attività chirurgica è stata indirizzata verso la chirurgia endoscopica dei seni 
paranasali ( oltre 3000 interventi), la chirurgia tiroidea (oltre 300 interventi) la chirurgia delle 
ghiandole salivari (oltre 200 interventi)e la chirurgia pediatrica (oltre 2000 interventi) 
Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi corsi e congressi sia a carattere sanitario che 
gestionale amministrativo. Fra questi i principali sono stati : Corso la comunicazione nelle 
organizzazioni complesse, Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale, 
Corso di formazione manageriale alla gestione delle risorse umane,  Corso la direzione per 
obiettivi, Corso di formazione “ sperimentazione reparti pilota” nell'ambito della JCI, 
al corso per Primari : Organizzazione e gestione delle risorse umane ed economiche 
organizzato dall’ ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE per l’amministrazione 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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pubblica  - di aver frequentato con cadenza settimanale la sala operatoria del gruppo Otologico 
diretta dal dr. M. Sanna dall’1/97 al 5/97  - di essere stato incaricato presso la Scuola Infermieri 
Professionali “ Mirella Cerutti “ dell’insegnamento di ORL negli anni scolastici 88/89  89/90  
90/91  - di aver effettuato come primo operatore dall’1-1-1991 al 15-12-2000 n. 6680 interventi di 
cui quasi il 50% di media, alta ed altissima chirurgia, oltre il 40% di tali interventi è stato 
effettuato nel triennio 98-99-2000. Di aver partecipato a corsi e congressi sia  nazionali che 
internazionali su argomenti di interesse otorinolaringoiatrico presentando poster e comunicazioni 
su argomenti di interesse ORL, di aver pubblicato sulla rivista Otorinolaringologia della Minerva 
Medica il lavoro su “ oculorinite allergica stagionale: profilassi mediante l’impiego di 
Timomodulina . Di aver partecipato al “ Progetto Nazionale di Farmacovigilanza sul  Seaprose S 
nelle flogosi ORL pubblicato sull’archivio di Medicina interna casa editrice Vaccai.   Di aver 
conseguito la specializzazione in OTORINOLARINGOIATRIA e PATOLOGIA CERVICO 
FACCIALE presso l’Università degli Studi di Milano il 24-6-1988 con voto 70/70, con tesi avente 
come argomento: Problemi eziopatogenetici ed approccio chirurgico nella poliposi nasale. Di 
aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso 
l’Università del Sacro Cuore sede di Roma nel 1985 . Di essersi laureato presso la Facoltà di 
Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma il 29-10-1985 con 
voto 110/110 e Lode con tesi avente come argomento: Problemi attuali nel trattamento della 
poliposi nasale. Durante il corso di laurea ha sostenuto oltre ai normali esami di profitto i 
seguenti esami inerenti alla specialità: Audiologia  con voto 30 e Lode--- Foniatria con voto 30 
e Lode --- Otoneuroradiologia con voto 30 e Lode. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vedi sopra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   , 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese/ Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conosce ed utilizza regolarmente il computer nell’ambiente di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

  f.to Zanetti Livio 


