DR CARLO TONDINI

CURRICULUM VITAE

FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TONDINI CARLO ALBERTO

Indirizzo
Telefono

035/2673690

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

carlo.tondini@asst-pg23.it
Italiana
04-06-1957

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

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

11/07/2018

Dal 1-6-2008 a tutt’oggi
A.O. Ospedali Riuniti Bergamo ora ASST PAPA GIOVANNI 23
Ospedale ad alta specializzazione
Dirigente Medico
Direttore
Unità di Struttura Complessa Oncologia Medica

Dal Nov 1999 a Mag 2008
A.O. Ospedali Riuniti Bergamo
Ospedale ad alta specializzazione
Dirigente Medico
Respionsabile di Struttura Semplice
Unità di Oncologia Senologica e Prevenzione Genetica
1989-1999
Istituto Nazionale Tumori Milano
Isttitio Clinico di Ricerca Oncologica
Dirigente Medico
Responsabile di Modulo: Unità Linfomi
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994-1999
Ospedale Civile di Vimercate

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

1986-1989
Dana Farber Cancer Institute

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

1985-1986
Istituto Nazionale Tumori Milano

Ospedale Generale
Consulenza
Consulente Oncologo

Istituto di Ricerca Oncologica
Ricercatore associato
Training clinico-laboratoristico

Istituto Clinico di Ricerca Oncologica
Borsa di studio
Medico tirocinante

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

2001-2002
Scuola Superiore di Direzione in Sanità, Regione Lombardia
Principi di economia sanitaria
Diploma di Formazione Manageriale in Sanità per Direttori di Struttura Complessa

• 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)
• Date (da – a)
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1992-1996
Università degli studi di Milano, Scuola di Specializzazione in Ematologia II
Ematologia Clinica
Specializzazione in Ematologia

1986
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• 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

CURRICULUM VITAE
Harvard School of Public Health, Harvard Medical School
Biostatistica Medica
Certificato di superamento del corso

1982-1985
Università degli Studi di Milano, Scuola di Specializzazione in Oncologia
Oncologia Clinica
Specialità in Oncologia

• 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

1976-1982
Università degli studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea in Medicina
Laurea in Medicina e Chirurgia

• 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.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

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

11/07/2018

ECCELLENTE

Esperienza lavorativa e personale in ambiente multiculturale statunitense, maturata nel
corso del soggiorno triennale presso il Dana-Farber Cancer Institute di Boston.
Eperienza di collaborazione professionale in gruppi di lavoro internazionali, maturata
nell’ambito di collaborazioni sperimentali e di progetti di ricerca internazionali
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essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza direzionale di unita complessa di oncologia da circa 12 mesi

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

Esperienza relazionale e gestionale nell’organizzazione funzionale di gruppi di lavoro,
maturata negli anni con l’esperienza organizzativa dei team di lavoro sui linfomi e sulla
patologia mammaria
Esperienza nell’avvio e conduzione di progetti di sviluppo a livello aziendale e
territoriale
Discreta padronanza delle più importanti funzionalità informatiche

TECNICHE

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

MEDIOCRI

ARTISTICHE

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

Capacita’ e conoscenza di biostatistica medica ottenuta da corsi di approfondimento
all’estero e da pratica clinica di ricerca ventennale

Patente automobilistica A+B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

ALLEGATI

11 luglio 2018
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F.to dott. Carlo Alberto Tondini
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