
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 PEZZOTTI GIUSEPPE

Indirizzo  
Telefono

Fax

E-mail giuseppe.pezzotti@asst-garda.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita  25/05/1967 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)   Dal 07/04/2005 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa di Urologia
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di Struttura Semplice B2 “Attività ambulatoriale Urologia decentrata nelle strutture 
aziendali
Dal 05/10/2020 Responsabile U.O Week Surgery

• Date (da – a)  Dal 18/03/2005 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa di Urologia
• Tipo di impiego Dirigente Medico assunto a tempo indeterminato con provvedimento di trasferimento 

dall’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico

• Date (da – a)   Dal 27/03/2003 al 18/03/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa di Urologia
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 15-septies del D.Lgs. 502/1992

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico

• Date (da – a)  DAL 10/4/2002 AL 09/10/2002 , DAL 01/12/2002 AL 31/03/2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera  Spedali Civili di Brescia

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa di Urologia
• Tipo di impiego   Comando presso altra Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico

• Date (da – a)   Dal 20/10/1999 al 18/03/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia

• Tipo di azienda o settore Divisione Clinicizzata di Urologia
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico



• Date (da – a)   DAL 2/10/1997 AL 19/10/1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia

• Tipo di azienda o settore Divisione Clinicizzata di Urologia
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Dal novembre 1993 al dicembre 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Specializzazione in Urologia Università degli studi di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Urologia, nefrologia, chirurgia urologia, endoscopia urologia, urodinamica, neurofisiologia

• Qualifica conseguita Specialità in Urologia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
50/50 con lode

• Date (da – a)  Dal novembre 1986 al 21/10/1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di laurea in Medicina e chirurgia Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

nazionale (se pertinente)
105/110

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1981 al giugno 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Classico Arnaldo di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
46/60

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



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

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.

Ho partecipato attivamente a numerosi Congressi, Convegni, Corsi di aggiornamento e Meeting 
Scientifici in ambito sia nazionale che internazionale, sia come relatore che come docente.
Ho acquisito quindi nel corso degli anni capacità di espressione e comunicazione, volta a 
trasmettere soprattutto nozioni e principi scientifici.
Ho inoltre curato e supervisionato in qualità di tutor la tesi di laurea in medicina di alcuni 
studenti.
Negli anni accademici 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98 ho collaborato con il Prof. 
Sergio Cosciani Cunico alla preparazione delle lezioni di Urologia del IV anno del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia, e delle Scuole di Specialità in Chirurgia generale e Nefrologia, 
acquisendo capacità di relazionare e comunicare con gli studenti di medicina.Nei suddetti anni 
ha inoltre curato personalmente i cicli di esercitazioni teorico-pratiche di Urologia agli studenti 
iscritti al IV anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università di Brescia.
Ho tenuto il corso di Urologia nel Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Brescia 
( sezione di Desenzano ) negli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005. 
Ho tenuto vari corso di aggiornamento per Infermieri Professionali di Urologia nell'ambito dei 
corsi di aggiornamento organizzati dagli Spedali Civili di Brescia e dall’azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda dal 1998 ad oggi.

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.

Dall’ 11 marzo 1998 al 10/04/2002 con provvedimento n°.823 mi è stato conferito l’incarico 
Specialistico-Professionale Area Dirigenza Medica: responsabile settore Urodinamica ( Art. 57 
III° comma punto b CCNL ).
Dal 07/04/2005 sono Responsabile di Struttura semplice dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano
del Garda. Sono in grado pertanto di dirigere e organizzare l’attività ambulatoriale urologia su 
quattro presidi Ospedalieri dell’azienda, coordinare il personale medico e infermieristico, gestire 
le problematiche di tipo logistico, burocratico e amministrativo connesse.
Dal 5/10/2020 sono stato nominato responsabile dell’ U.O. di Week Surgery del Presidio 
Ospedaliero di Desenzano del garda  

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ho piena responsabilità nella gestione dei pazienti affidati, nello svolgimento dell’iter diagnostico
a  loro  necessario,  nel  trattamento  medico  e  chirurgico,  nella  terapia  e  nel  decorso  post
operatorio.
In questi anni ho potuto apprendere e affinare le mie capacità di tecnica chirurgica e quindi
prima di coadiuvare i colleghi più anziani e poi condurre in prima persona numerosi interventi di
chirurgia urologica anche molto complessa.
Ho trascorso un periodo di studio compreso dal 23 febbraio al 20 marzo 1998 marzo presso
l’Institute of Urology of the Lahey Hitchock Medical Center di Burlington, Boston Massachussets
U.S.A. diretto dal Professor John A. Libertino  
Durante tale periodo ho avuto modo di conoscere la realtà scientifica e medica americana e di
frequentare l’Istituto di Urologia diretto dal Prof. J.A. Libertino. 
Ho  assistito  quotidianamente  ai  vari  interventi  di  chirurgia  urologica  endoscopica  e  a  cielo
aperto, potendo così perfezionare le conoscenze personali di tecnica chirurgica e in particolare
di chirurgia vascolare renale.
Ho frequentato i seguenti corsi di aggiornamento professionale all’estero e in Italia :

- “BPH: A Glimpse Into The Future” New Orleans A.U.A. Meeting, 1997
- “Cystectomy  (male  and  female)  in  the  management  of  invasive  bladder  cancer”  New

Orleans A.U.A. Meeting, 1997
- 3° Annual European Course in Urology, Roma 5-9/09/1998
- Corso Avanzato di Neuromodulazione Sacrale, Milano 15/01/1999
InterStim European Advanced Course on Neuromodulation. Maastricht NL, giugno 2000



Dal 1995 sono socio della Associazione degli Urologi Ospedalieri (AURO).
Dal 1996 sono socio della Società Italiana di Urodinamica (SIUD)
Dal 4 dicembre 1998 al dicembre 2000 sono stato  membro del Consiglio Direttivo della Società
scientifica Triveneta di Urodinamica.
Dal 1998 sono membro del Gruppo Italiano di Neuromodulazione Sacrale (GINS)
Sono autore di numerose pubblicazioni scientifiche di cui alcune pubblicate su riviste nazionali e
internazionali e alcune pubblicate come Atti di Congressi Nazionali ed Internazionali, di cui sono
stato relatore in 12 occasioni.  
Ho partecipato attivamente a numerosi Congressi, Convegni e Meeting Scientifici in ambito sia
nazionale che internazionale.  
La  produzione  scientifica  è  stata  continuativa  nel  corso  degli  anni  dal  conseguimento  della
Laurea  ad  oggi  e  i  lavori  compiuti  riguardano  vari  argomenti  urologici  ma  in  particolare
l’Urodinamica,  la  Neurourologia,  l’Oncologia  renale  e  prostatica.  Molti  di  essi  presentano
carattere  di  originalità  ed  innovatività  oltre  ad  interesse  scientifico,  come dimostra  il  favore
riscosso durante le presentazioni in ambito congressuale e dopo la pubblicazione.( allegato 2)
Sono in grado di utilizzare con competenza e sicurezza le più moderne attrezzature mediche di
tipo endourologico, chirurgico, di litotrissia e urodinamiche.
Utilizzo abitualmente i più comuni sistemi informatici e ho pratica in particolare di Word, Excel,
Office e Power point.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

 HO DA SEMPRE COLTIVATO LA PASSIONE PER IL DISEGNO E LA PITTURA . TALE CAPACITÀ MI HA 
AIUTATO, IN MOLTE OCCASIONI, DURANTE L’ESPOSIZIONE IN AMBITO CONGRESSUALE E NELLA 
PREPARAZIONE DI LEZIONI  TEORICHE, PERMETTENDOMI DI CORREDARE CON LE IMMAGINI   ALCUNI 
CONCETTI ESPRESSI ORALMENTE E RENDENDO LA COMUNICAZIONE MOLTO PIÙ  EFFICACE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

  

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ALLEGATI  

Data e firma  ___06/10/2021_______________/


