FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Privato Fenaroli
035/2674240
035/2674960
privato.fenaroli@hpg23.it
senologiaseg@hpg23.it
italiana
30/01/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2006 a tutt’oggi
Ospedali Riuniti di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2002 a dicembre 2005
Ospedali Riuniti di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

Dal 01/06/1998 al 31/12/2001
Ospedali Riuniti di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/06/1985 al 01/06/1998
Ospedali Riuniti di Bergamo
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Azienda Ospedaliera
Direttore Struttura Complessa
Direttore

Azienda Ospedaliera
Direttore Struttura Dipartimentale di Chirurgia Generale ad indirizzo Senologico e Centro di
Senologia
Responsabile

Azienda Ospedaliera
Responsabile Unità di Senologia di Senologia Chirurgica e Centro di Senologia
Responsabile

Azienda Ospedaliera
Chirurgia Generale
Dirigente medico I livello

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

Dal 01/04/1983 al 06/06/1985
Ospedale Generale di Desenzano del Garda (BS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

Dal 01/11/1981 al 01/03/1983
Ospedale Generale di Lovere (BG)

ULTERIORI INCARICHI RICOPERTI

DAL 2006 A TUTT’OGGI PRESIDENTE A.N.I.S.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENOLOGI CHIRURGHI).

USSL di Desenzano del Garda (BS)
Medico dirigente Chirurgo
Chirurgo Generale
Dirigente medico I livello

USSL 31 Lovere (BG)
Medico Dirigente Chirurgo
Chirurgo generale
Dirigente Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

1980
Università di Milano

• 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)
• 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

1980-85
Università di Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specialità in chirurgia Generale
Specialista in Chirurgia Generale
1985-1988
Università di Milano
Microchirurgia e Chirurgia dei Trapianti d’organo
Specialista in Microchirurgia
Completa autonomia nell’esercizio della propria attività diagnostica-terapeutica e relazionale.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
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italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese
Buona
Sufficiente
Sufficiente
Inglese
Discreta

Relatore in più di 150 comuni della Provincia di Bergamo in conferenze informative sulla
prevenzione e cura del tumore al seno.

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

- Socio fondatore ADUS (Associazione Difesa Utenti Sanità). La stessa ha donato agli
Ospedali Riuniti l’apparecchiatura ELIOT per effettuare la radioterapia intraoperatoria.
- Socio fondatore e presidente associazione A.N.I.S.C. (Associazione Nazionale Senologi
Chirurghi).
- Promotore “Modello Organizzativo Senologico Bergamo” di riferimento per numerose
realtà ospedaliere Italiane ed alla base di proposte di legge parlamentari.
- Ha svolto, altresì, attività di sindaco e di assessore provinciale.

Uso del PC e di tutte le apparecchiature per la chirurgia radioguidata e radioterapia
intraoperatoria (ELIOT).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica tipo B e patente nautica
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 decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente
avviso di candidatura.

Bergamo, 03.03.2015
Privato Fenaroli
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