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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 3/2022- ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASST Spedali Civili di Brescia 
P.le Spedali Civili , 1 – 25123 Brescia 

 

• Tipo di azienda o settore Ospedale  
• Tipo di impiego Dirigente medico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di reparto e di consulenza ai vari reparti e al Pronto Soccorso. Esecuzione di 
EGA e sua interpretazione.  
 

 

 • Date (da – a) 6/2012- 2/2022  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 
Loc. Montecroce, 1 – 25015 Desenzano del Garda (BS) 

 

• Tipo di azienda o settore Ospedale  
• Tipo di impiego Dirigente medico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività ambulatoriale pneumologia e allergologica, di consulenza ai vari reparti e al 
Pronto Soccorso. Lettura polisonnografie, saturimetrie notturne, esecuzione ed 
interpretazione di esami di funzionalità respiratoria e test del cammino. Esecuzione di 
EGA e sua interpretazione. Toracentesi eco guidate. Broncoscopie con biopsie trans 
bronchiali. Gestione reparto COVID 
 

 

• Date (da – a) 10/2009- 6/2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” 
Viale Mazzini, 6 – 25032 Chiari (BS) 

 

• Tipo di azienda o settore Ospedale  
• Tipo di impiego Dirigente medico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività ambulatoriale pneumologia e allergologica, di consulenza ai vari reparti e al 
Pronto Soccorso. Lettura polisonnografie, saturimetrie notturne, esecuzione ed 
interpretazione di esami di funzionalità respiratoria e test del cammino. Esecuzione di 
EGA e sua interpretazione. Toracentesi eco guidate.  

 

 • Date (da – a) 11/2008-9/2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Casa di cura “Villa Gemma” 
Viale Zanardelli, 101 – 25083 Gardone Riviera (BS) 

 

• Tipo di azienda o settore Casa di cura privata  
• Tipo di impiego Dirigente medico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di reparto soprattutto nell’ambito della riabilitazione respiratoria. Lettura 
saturimetrie notturne, interpretazione di esami di funzionalità respiratoria e test del 
cammino. Esecuzione di EGA e sua interpretazione. Toracentesi eco guidate.  

 

 • Date (da – a) 2003-2008  
• Nome e indirizzo del datore di I  Medicina Generale Spedali Civili di Brescia Cattedra di Malattie dell’Apparato  

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 Gardini Gardenghi Giovanni  
Luogo e Data di nascita Brescia 23/11/1972  

Nazionalità Italiana  
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lavoro Respiratorio 
P.le Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore Ospedale  
• Tipo di impiego Specializzando  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di reparto nell’ambito della specialità e attività di ricerca soprattutto relativa 
al mio lavoro di tesi. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2005-2008  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Università degli Studi di Brescia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diagnosi e cura delle patologie respiratorie. Esecuzione ed interpretazione degli esami 
di funzionalità respiratoria, polisonnografie. Interpretazione degli esami radiografici 
toracici. Esecuzione ed interpretazione del test da sforzo cardiorespiratorio 

 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
50/50 con Lode  

• Date (da – a) 4/2005  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
  Abilitazione all’esercizio della Professione Medica 
  Università degli Studi di Brescia 

  

• Date (da – a) 7/2004  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Brescia  

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Pieni voti  

• Date (da – a) 7/2009  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “M. Ballini” 
Brescia 

 

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere  
  
 

PRIMA LINGUA INGLESE  

• Capacità di lettura       ottima  
  • Capacità di scrittura ottima  

• Capacità di espressione orale fluente  
 

ALTRE LINGUEFRANCESE E SPAGNOLO  

• Capacità di lettura scolastico   
• Capacità di scrittura scolastico   

• Capacità di espressione orale scolastico   
 

PUBBLICAZIONI    “Respiratory function in patient with stable anorexia nervosa” Chest Nov. 2009; 
136(5): 1356-1363 
“Correct diffusing capacity of lung  for carbon monoxide and carbon monoxide 
transfer coefficient in considering respiratory function in patients with stable anorexia 
nervosa response” Chest May 2010; 137(5):1253-1253 
“Effects on small airways obstruction of long-term treatments with extrafine 
Beclomethasone/Formoterol vs Fluticasone/Salmeterol in asthma” Allergy Asthma 
Proc. 2011 Nov-Dec: 32(6): 29-34 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione nel corso degli anni a diversi congressi sia come docente che come 
discente 

 

 
  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. 

 
Rezzato,  07/03/2022 
 f.to Dr. Giovanni Gardini Gardenghi 


