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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  ALBA SERGIO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  06/04/1967 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   Dal 1/11/2020 ad oggi Dirigente Medico Presso U.O. di Chirurgia Generale 

ASST Garda, Presidio di Gavardo; presso tale Presidio, dal 01/04/22, sono 
Responsabile dell’Unità Semplice di Attività Chirurgica a Bassa Intensità. 
Dal 1/10/2010 al 31/10/2020 Dirigente Medico Presso U.O. di Chirurgia 
Generale ASST Garda, Presidio di Desenzano del Garda. 
Dal 1/10/2001 al 30/09/2010 Assistente Medico a tempo indeterminato presso 
U.O. di Chirurgia Generale, Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di 
Brescia.  

    
    

    
    
 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Diploma di Maturità Scientifica, con la votazione di 52/60, conseguito presso il 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Salò (BS) nel 1985. 
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data 26/10/1993, presso la 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia con la votazione di 
105/110 con tesi di Laurea dal titolo “ Le endoprotesi esofagee nel 
trattamento palliativo delle stenosi esofagee neoplastiche”. 
Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di Brescia dal 24/02/1994 (n° 5995). 
Dal 5 maggio al 15 luglio 1994 ho preso parte al 116° corso Allievi Ufficiali di 
Complemento presso la Scuola di Sanità Militare dell’Esercito (Firenze) ed ho 
successivamente svolto il servizio obbligatorio di leva in qualità di Ufficiale 
Medico di Complemento con il grado di Sottotenente presso la Caserma “A. 
Papa” di Brescia dal luglio 1994 al luglio 1995. 
Diploma di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed 
Endoscopia Digestiva Chirurgica conseguito con il massimo dei voti e la lode 
presso la Facoltà di Medicina dell’università degli Studi di Brescia il 
09/11/2000, con tesi di Specializzazione dal titolo “ Gli interventi di restrizione 
gastrica nel trattamento chirurgico dell’obesità patologica”. 
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Ho svolto in qualita di   primo e secondo operatore centinaia di interventi di 
chirurgia viscerale in urgenza ed in elezione, in particolare di chirurgia 
oncologica colorettale, proctologica e di parete addominale. Ho sviluppato 
negli ultimi 15 anni di professione una buona capacità nell’utilizzo della tecnica 
chirurgica laparoscopica per gli interventi in urgenza ed in elezione. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE e FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Presso ASST del Garda dove ho svolto e tuttora svolgo la mia professione, ho 
acquisito significativa esperienza nel lavoro multidisciplinare, che si manifesta 
nella partecipazione attiva a gruppi di lavoro e in continue interazioni con 
colleghi anestesisti e rianimatori, oncologi, radiologi, gastroenterologi, urologi, 
ginecologi, endoscopisti e medici internisti. Ho svolto a più riprese, in qualità di 
tutor, attività di formazione intraospedaliera nell’ambito del triennio formativo dei 
Medici di Medicina Generale. 

 
.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI WORD ED EXCEL 

 
   

   
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
 
 
GAVARDO, 28/04/22 
 
f.to Alba Sergio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


