CURRICULUM VITAE

FORM ATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

UMBERTO MARIANI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marianiumberto@libero.it
Italiana
23/05/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 17/10/2010 a tutt’oggi
A.O. Papa Giovanni XXIII (già Ospedali Riuniti di Bergamo)
Piazza O.M.S. 1 - Bergamo
Azienda Ospedaliera
Direttore f.f. USC Odontostomatologia
dal 01/09/2006 a tutt’oggi
A.O. Papa Giovanni XXIII (già Ospedali Riuniti di Bergamo)
Piazza O.M.S. 1 - Bergamo
Azienda Ospedaliera
Responsabile della USS di Patologia orale interna alla struttura complessa
di odontoiatria (B2)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/12/1996 al 01/09/2006
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo – largo Barozzi 1 - Bergamo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/01/1993 al 05/12/1996
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo – largo Barozzi 1 - Bergamo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

17/04/1990 al 31/12/1992
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo – largo Barozzi 1 - Bergamo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 1988 al gennaio 1993
ENPAM
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Azienda Ospedaliera di alta specialità
Dirigente medico di I livello di ruolo

Azienda Ospedaliera di alta specialità
Assistente medico di ruolo a tempo pieno

Azienda Ospedaliera di alta specialità
Assistente medico di ruolo a tempo definito

Attività ambulatoriale presso i poliambulatori zonali della provincia di Bergamo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 01/12/1988 15/04/1990
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo – largo Barozzi 1 - Bergamo
Azienda Ospedaliera di alta specialità
Frequenza volontaria presso il reparto di Odontostomatologia

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
•Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

a.a. 2011/2012
Università degli Studi di Siena
Diploma di perfezionamento
Utilizzo del laser e delle nuove tecnologie nel trattamento dei tessuti duri e
molli, orale e periorale

a.a.
A.A.2008/2009
2011
Università
Universitàdegli
degliStudi
StudididiMilano
Siena
Diploma di perfezionamento
Linfologia Oncologica
Diploma di perfezionamento
a.a. 2007/2008
Università degli Studi di Milano
Diploma di perfezionamento
Odontologia ed odontoiatria forense

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

a.a. 2006/2007
Università degli Studi di Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

a.a. 2005/2006
Università degli Studi di Napoli Federico II

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 2004/2005
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Diploma di perfezionamento
Patologia orale

Diploma di perfezionamento
Medicina orale di secondo grado

Diploma di perfezionamento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Medicina orale di primo grado

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

a.a. 2001/2002
Università degli Studi di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17/03/1987
Università degli Studi di Milano

ABILITAZIONI

Diploma di perfezionamento
Patologia e medicina orale

Laurea
Medicina e Chirurgia

dal 31/01/1991
Iscritto all’albo dei medici chirurgi della provincia di Bergamo n. 4653
dal 30/11/1987
Iscritto all’albo degli Odontoiatri della provincia di Bergamo n.136
dall’aprile 1987
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo

CASISTICA OPERATORIA

Vedi allegato

(VEDI ALLEGATO)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE



(VEDI ALLEGATO)




RELAZIONI A CONGRESSI E CORSI

Autore e coautore di
internazionali
Autore e coautore di
Autore e coautore di
Autore e coautore di

n. 7 pubblicazioni su riviste nazionali ed
n. 11 poster
n. 2 opere editoriali
n. 7 pubblicazioni internet

Relatore/moderatore a n. 34 convegni e corsi di formazione

DI FORMAZIONE
(VEDI ALLEGATO)

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E
CORSI DI FORMAZIONE
(VEDI ALLEGATO)
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Partecipazione a n. 83 congressi e corsi di formazione

ATTIVITA’ DI DOCENZA
PRESSO UNIVERSITA’
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Università degli Studi di Milano Bicocca
Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia
Professore a Contratto a.a. 2013/2014
Corso di “MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE”



Università degli Studi di Milano Bicocca
Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia
Professore a Contratto a.a. 2012/2013
Corso di “MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE”



Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dip. di Scienze Odontostomatologiche
Scuola di Specializzazione in ortognatodonzia
Professore a contratto a.a. 2012/2013
Corso di “MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE”



Università degli Studi di Milano Bicocca
Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia
Professore a Contratto a.a. 2011/2012
Corso di “MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE”

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Discreta
Discreta
Discreta

Utilizzo di strumenti informatici e principali pacchetti operativi di office.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Patente B - Brevetto di Volo

C.S.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, il sottoscritto dott. Umberto Mariani dichiara, sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum è redatto nelle
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000.
Capriate San Gervasio, 2/10/2015
Firmato
Dr. Umberto Mariani
_____________________
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