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FORMATO EUROPEO 

PER I L CURRI CULUM 

VI TAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

AMEDEO MARANDO 

 

 

 
 

 

Nazionalità  

Luogo e Data di nascita 

Italiana 

REGGIO CALABRIA  

Codice Fiscale/Patita I.V.A. 
 

Qualifica 
 
 

Amministrazione 

Incarico Attuale 

 
 

Dirigente Medico di I° livello, Specialista in Chirurgia Generale 

Azienda Ospedaliera Desenzano d/G 

Dal 28/06/12 presta servizio come Dirigente Medico di I° livello presso 
l U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Gavardo (Azienda Ospedaliera 
di Desenzano del Garda) dove svolge attività di reparto, attività 
ambultoriale ed attività di sala operatoria (in elezione ed urgenza) 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 
Maturità Scientifica conseguita c/o il Liceo Scientifico L. da Vinci di Reggio 

Calabria nell anno scolastico 1992/93 con la votazione di 60/60. 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell Università di Messina il 08/11/2003 con la votazione di 110 e lode/110 discutendo 

la tesi Le occlusioni intestinali benigne della valvola ileo-cecale . 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Tirocinio elettivo di 100 ore svolto c/o l Istituto di Fisiologia Umana  dell Università 

degli Studi di Messina nell'A.A. 1995/96. 

 
Studente Interno c/o, la Divisione di Chirurgia Generale II dell Università degli Studi 

di Messina negli A.A. 2001/2002 e 2002/2003. 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Tirocinio post-laurea eseguito c/o i reparti di Allergologia (durata 1 mese), Chirurgia 

Generale III (durata 1 mese) e Pronto Soccorso Generale (durata 2 mesi) del 

Policlinico Universitario G. Martino di Messina. 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Iscritto alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale II dell Università di 

Messina nell a.a. 2003/04, trasferito dal 01/07/05, mediante convenzione, c/o la 

Divisione di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia diretta dal Prof. S.M. 

Giulini. 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Specializzazione in Chirurgia Generale, conseguita discutendo la tesi Le complicanze 

Chirurgiche del Trapianto di Rene - risultati immediati ed a distanza nella verifica 

retrospettiva su 894 Trapianti di Rene consecutivi il 30/10/2009 con la votazione di 

50/ 50 e lode 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Iscritto all Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brescia dal 30/07/2007 con n° 

8039 senza mai subire sanzioni disciplinari. 

 

Esperienze Lavorative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Dal 01/12/09 al 31/10/11 ha prestato servizio con incarico libero professionale come 

dirigente medico di I° livello presso l U.O. di Chirurgia Generale, dell Istituto Clinico 

S. Anna di Brescia, diretta dal Dott. A. Barni dove ha svolto attività di reparto, attività 

ambulatoriale ed attività di sala operatoria (in elezione ed in urgenza) 

 
Dal 01/11/11 al 27/06/12 ha prestato servizio come dirigente medico di I° livello 

presso l U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Iseo (Azienda Ospedaliera Mellino 

Mellini di Chiari), diretta dal Dott. Poiatti dove ha svolto attività di reparto, attività 

ambultoriale ed attività di sala operatoria (in elezione ed urgenza) 

 

 
Endoscopia digestiva (EGDS e Colonscopie diagnostiche) 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 
 

INGLESE 

Buono 
Buono 
Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ha prestato servizio quale Medico Specializzando presso l U.O.C. di Chirurgia Generale 

III del Policlinico Universitario G. Martino di Messina dal 01/06/04 fino al 30/06/05, 

dove si è attivamente impegnato nell attività chirurgica (ha eseguito circa 50 interventi 

tra piccola chirurgia e chirurgia ambulatoriale ed ha partecipato a circa 100 interventi di 

chirurgia maggiore) e di reparto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Trasferito dal 01/07/05, mediante convenzione, c/o la Divisione di Chirurgia Generale 

degli Spedali Civili di Brescia diretta dal Prof. S. M. Giulini. Durante tale periodo ha 

eseguito attività di reparto, guardie attive diurne e notturne presso la Divisione di 

Chirurgia Generale III degli Spedali Civili di Brescia; ha effettuato circa 20 interventi 

chirurgici come primo operatore e ha partecipato a molteplici interventi di chirurgia 

maggiore, sia di Chirurgia Generale che di Chirurgia Vascolare; ha frequentato il 

Servizio di Endoscopia Digestiva della III Chirurgia acquisendo buona esperienza nell 

esecuzione di esami endoscopici diagnostici quali: esofagostroduodenoscopie (circa 200 

esami effettuati) e colonscopie (circa 100 esami effettuati); ha frequentato il Servizio di 

Diagnostica Vascolare non Invasiva della III Chirurgia acquisendo buona esperienza nell 

esecuzione della metodica EcoColor-Doppler TSA (circa 150 esami eseguiti); si è 

occupato di seguire il follow-up dei pazienti sottoposti a Resezione Colica per 

patologia neoplastica; quale cultore della materia ha svolto attività di assistenza come 

docente al corso integrato di chirurgia generale del corso di Laurea per Assistente 

Sanitario dell Università degli Studi di Brescia (Docenti Responsabili Prof. 

N. Portolani - Dr. G. Baiocchi) per l A.A. 2007/2008 e 2008/2009. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Ha svolto attività di Medico Specializzando dal 01/10/2006 al 30/03/2007 c/o 

U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Gardone V.T. (Primario Dr. G.C. Cervi). In 

tale periodo ha eseguito circa 30 interventi chirurgici come primo operatore, ha svolto 

attività chirurgica di piccoli interventi in anestesia locale , ha svolto attività 

assistenziale c/o gli Ambulatori Divisionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ha svolto attività di Medico Specializzando dal 01/10/2008 al 30/03/09 c/o la 

Divisione di Chirurgia Toracica degli Spedali Civili di Brescia (Primario Dr. P. 

Bovolato). In tale periodo ha svolto attività di reparto, ha affiancato il medico di 

reparto in reperibilità notturne, ha svolto circa 20 interventi chirurgici come primo 

operatore, ha posizionato circa 10 drenaggi toracici ed ha partecipato a circa 100 

interventi di chirurgia toracica maggiore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Buona conoscenza del Computer e dei maggiori sistemi operativi e programmi 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
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indicate. 
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ALLEGATI 

 

  DICHIARAZIONE  
 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
D. Lgs. N 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
Data: 07/03/2022 F.to Amedeo Marando 


