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FORMATO EUROPEO 
PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

     

INFORMAZIONI PERSONALI

  

Nome  MONTRESOR GRAZIANO 
Indirizzo  VIA DELLA SELVA 24/G , 25080 , MANERBA DEL GARDA ( BRESCIA) 
Telefono   Ospedale +039 30.9145228  Abitazione +039 365.551817 

Fax   

E-mail  graziano.montresor@aod.it  oppure  graziano.montresor@tiscali.it 
Nazionalità  italiana  

Data di nascita  11/03/1958   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  Dal 01/01/2005 a tuttoggi  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  via Monte Croce ,  Desenzano del Garda           
( Brescia)  

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -   Reparto di Cardiologia con UTIC  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello a tempo indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico dirigenziale di struttura semplice  POLICARDIOGRAFIA  afferente alla struttura 
complessa di Cardiologia    

Date (da  a)  Dal 01/01/2001 al  31/12/2004  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  via Monte Croce ,  Desenzano del Garda           
( Brescia)  

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -   Reparto di Cardiologia con UTIC  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello a tempo indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico dirigenziale di struttura semplice LABORATORIO DI ECOCARDIOGRAFIA afferente 
alla struttura complessa di Cardiologia   

Date (da  a)  Dall 16/03/98 a tuttoggi  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  via Monte Croce  Desenzano del Garda           
( Brescia)  

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -   Reparto di Cardiologia con UTIC  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello   a Tempo Indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in forma di guardia attiva , diagnostica cardiologica non invasiva ( 
Ecocardiografia, interpretazione Ecg dinamico s. Holter, test da sforzo al cicloergometro), attività 
ambulatoriale 
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Date (da  a)  Dal 05/05/96 al15/03/97  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale S. Luca  Trecenta ( Rovigo)   

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -   Servizio di Cardiologia annesso al Reparto di Medicina  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello  con incarico  a tempo INDETERMINATO  

Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in forma di guardia attiva , diagnostica cardiologica non invasiva ( 
Ecocardiografia, interpretazione Ecg dinamico s. Holter, test da sforzo al cicloergometro), attività 
ambulatoriale    

Date (da  a)  Dal 17/06/95 al 15/03/96  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale S. Luca  Trecenta ( Rovigo)   

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -   Servizio di Cardiologia annesso al Reparto di Medicina  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello  con incarico  temporaneo  

Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in forma di guardia attiva , diagnostica cardiologica non invasiva ( 
Ecocardiografia, interpretazione Ecg dinamico s. Holter, test da sforzo al cicloergometro), attività 
ambulatoriale    

Date (da  a)  Dal  16/11/95  al 16/06/95  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale S.Biagio  - Bovolone  (Verona)   

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -  UTIC  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello  con incarico temporaneo  

Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in forma di guardia attiva , diagnostica cardiologica non invasiva ( 
Ecocardiografia, interpretazione Ecg dinamico s. Holter, test da sforzo al cicloergometro), attività 
ambulatoriale   

Date (da  a)  Dal  27/03/95 al 29/07/95  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale S.Biagio  - Piazza Donatori di Sangue - Bovolone  (Verona)   

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -  UTIC  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello  con incarico temporaneo  

Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in forma di guardia attiva , diagnostica cardiologica non invasiva ( 
Ecocardiografia, interpretazione Ecg dinamico s. Holter, test da sforzo al cicloergometro), attività 
ambulatoriale   

Date (da  a)  Dal 21/12/94 al 15/03/95  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale S.Biagio  - Piazza Donatori di Sangue -  Bovolone  (Verona)   

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -  UTIC  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello  con incarico temporaneo  

Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in forma di guardia attiva , diagnostica cardiologica non invasiva ( 
Ecocardiografia, interpretazione Ecg dinamico s. Holter, test da sforzo al cicloergometro), attività 
ambulatoriale   

Date (da  a)  Dal  19/ 09/94 al  18/12/94  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale S.Biagio  - Piazza Donatori di Sangue - Bovolone  (Verona)   

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -  UTIC  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello  con incarico temporaneo  

Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in forma di guardia attiva , diagnostica cardiologica non invasiva ( 
Ecocardiografia, interpretazione Ecg dinamico s. Holter, test da sforzo al cicloergometro), attività 
ambulatoriale 
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Date (da  a)  Dal 13/06/1994  al 12/09/1994   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale S.Biagio  - Bovolone  (Verona)   

Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica -  UTIC  
Tipo di impiego  Dirigente Medico Cardiologo di I° Livello  con incarico temporaneo  

Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in forma di guardia attiva , diagnostica cardiologica non invasiva ( 
Ecocardiografia, interpretazione Ecg dinamico s. Holter, test da sforzo al cicloergometro), attività 
ambulatoriale   

Date (da  a)   1987 - 1988  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Ospedale di Villafranca ( Verona)  

Tipo di azienda o settore  Pubblico  
Tipo di impiego  Guardia Medica  

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico   

Date (da  a)     
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro    
Tipo di azienda o settore    

Tipo di impiego    
Principali mansioni e responsabilità     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  

 

Date (da  a)  Anno accademico 2009-2010  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 Università degli Studi di Bologna  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Master in Cardiologia neonatale, pediatrica e dell età evolutiva  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
 Cardiologia neonatale, pediatrica e dell età evolutiva   

Qualifica conseguita  Alta specializzazione in  Cardiologia neonatale, pediatrica e dell età evolutiva  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
Alta specializzazione in  Cardiologia neonatale, pediatrica e dell età evolutiva    

Date (da  a)  16/01/2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Società Italiana di Ecografia  Cardio-vascolare (SIEC)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Accreditamento del Laboratorio di Ecografia Cardio-Vascolare a Secondo Livello dell U.O.S. di 
Policardigrafia  responsabile dr Graziano Montresor   

Qualifica conseguita  Tutor  accreditato  della Ecocardiografia  SIEC (Società Italiana di Ecocardiografia Cardio-
vascolare ) per Medici  Specialisti e Sonographers  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  2006.   
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Scuola di Direzione in Sanità - IREF  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corso di Formazione manageriale per dirigenti di Struttura Complessa ( anno 2006)  

Qualifica conseguita  Diploma di Dirigente Medico di Struttura Complessa  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
Specialità post-laurea  
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Date (da  a)  Giugno 2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Università degli Studi di Padova  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Stage di Ecocardiografia Pediatrica  
Diretto dalla Prof.ssa O. Milanesi  

Qualifica conseguita    
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  Dal 07/ 11/ 2005 al  11/11/2005  e dal 21/11/2005 al 25/11/2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
CNR di PISA  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Master in Ecocardiografia da Stress 
Diretto dal prof.  E. Picano  

Qualifica conseguita    
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  11/01/2005, 08/02/2005, 01/03/2005, 05/04/2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Istituto Humanitas  Rozzano Milanese  - Milano  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio   

Corso di  specializzazione in Emodinamica ed Angioplastica Coronarica   
diretto dalla dr.ssa P. Presbitero  

Qualifica conseguita    
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  Dal 09/09/2004 al 11/09/2004 ( Napoli)  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Società Italiana di Ecografia Cardio-Vascolare   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corso di formazione in Ecocardiografia trans-esofagea  

Qualifica conseguita  Alta specialità in Ecocardiografia Transesofagea  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)   30/04/2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Società Italiana di Ecografia Cardio-Vascolare  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Certificato di Alta Specialità in  Ecocardiografia Trans-Esofagea 
Certificato di Alta Specialità in  Ecocardiografia da Stress 
Certificato di Alta Specialità in  Ecocardiografia con uso di mezzo di contrasto  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  Dal 19/01/2004 al 23/01/2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Gruppo Ospedaliero S. Donato - Milano  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corso di aggiornamento in  Ecocardiografia Pediatrica ( sotto la direzione del dr Carminati)  

Qualifica conseguita    
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)    

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com


 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ]  

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com      

Date (da  a)  10/03/2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Società Italiana di Ecografia Cardio-Vascolare (SIEC )  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Certificato di Competenza in Ecografia  Cardiovascolare  Generale  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  Dal 06/10/2003  al  07/10/2003   
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Università degli Studi di Ferrara  - Prof. D. Mele  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corso su Doppler Tissutale, Strain e Strain Rate Imaging  

Qualifica conseguita    
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  Dal 1989 al 1992  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Scuola di specializzazione in Cardiologia  - direttore Prof. G.P. Trevi  Università degli Studi di 
Chieti  G. DAnnunzio 

 

Discutendo la tesi  Angioplastica coronarica mediante un sistema rotazionale a bassa velocità ( 
Viadyn ) nelle occlusioni coronariche croniche 

 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio    
Qualifica conseguita  Specializzazione  in Cardiologia  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

Diploma post-laurea   

Date (da  a)   Dal 1978 al 1987  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Università degli Studi di Verona  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
Discutendo la tesi  Il ruolo del circolo coronarico  anastomotico nei pazienti con cardiopatia 
ischemica cronica   

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)     

Date (da  a)  Dal 1972 al 1978  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Liceo Scientifico  A.Messedaglia  - Villafranca ( Verona)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Analisi matematica, inglese, latino  

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica   
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
Scuola secondaria superiore       
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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

    
 INGLESE  

Capacità di lettura  BUONO  

Capacità di scrittura  BUONO  

Capacità di espressione orale  BUONO       

TEDESCO  

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.  

LAVORA IN EQUIPE CON COMPETENZE DIRIGENZIALI E PER ESIGENZE LAVORATIVE  È A CONTATTO CON 
PERSONE DI DIVERSA ESTRAZIONE CULTURALE CON LE QUALI MANTIENE COSTANTI E PROFICUI RAPPORTI 
DI INTERSCAMBIO CULTURALE   

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.  

 LA POSIZIONE  CHE OCCUPA NELL ORGANIGRAMMA LAVORATIVO LO OBBLIGA AD ASSUMERSI 
RESPONSABILITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E SVILUPPO DELLE INNOVAZIONI  
ECOCARDIOGRAFICHE    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.  

 PRESENTA COMPETENZA ELEVATA NELL AMBITO CARDIOLOGICO E SPECIFICATAMENTE  NEL CAMPO DELL  
ECOCARDIOGRAFIA STANDARD E DI ALTA SPECIALITA    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.  

LETTERATURA ED  ARTE  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

SOCIO  ORDINARIO DI: 
SOCIETÀ ITALIANA DI  ECOGRAFIA CARDIO-VASCOLARE (SIEC) 
ASSOCIAZIONE  NAZIOLE MEDICI OSPEDALIERI ( AMNCO) 
SOCIETÀ ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA 

GISE ( GRUPPO ITALIANO STUDI EMODINAMICI)  

PATENTE O PATENTI

  

B  

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI    
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