CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Mantovani Alessandro
03/09/1978
Dirigente medico
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Staff - Rianimazione Pediatrica

Numero telefonico
dell’ufficio

0303996204

Fax dell’ufficio

0303996091

E-mail istituzionale

umbcran@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
- 104 turni di servizio medico d’urgenza (per complessive
1316 ore) per il “118” di Verona. - Croce Rossa Italiana Associazione "SOS Sona"
- Frequenza
presso
l'Unità
di
Terapia
Intensiva
Neurochirurgica dell'Ospedale Civile Maggiore di Verona,
diretta dal Dott. Francesco Procaccio, presso la quale ho
approfondito la conoscenza della gestione di gravi
traumatizzati cranici, di pazienti con malattie vascolari,
infettive ed oncologiche del sistema nervoso centrale. AZIENDA OSPEDALIERA VERONA
- 20 turni di affiancamento ad uno specialista presso
l'elisoccorso del S.U.E.M. di Verona, dove ho avuto modo di
perfezionare la conoscenza delle principali procedure di
soccorso extraospedaliero e di trasporto di malati critici. AZIENDA OSPEDALIERA VERONA
- Nominato dalla Croce Rossa Italiana coordinatore del
personale medico per l’assistenza sanitaria in occasione
del 4° Convegno Ecclesiale Nazionale, svoltosi presso
l’Ente Fiera di Verona - Croce Rossa Italiana
- Anestesita e rianimatore presso il presidio ospedaliero di
Gavardo - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL
GARDA (BS)

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows97 e
successivi e MacOsX e successivi e delle loro principali
applicazioni (Microsoft Office, Apple iWork, Internet
explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox). Conoscenza e
capacità di utilizzo di sistemi PDA (Palm ed Apple).
- • Il 28 gennaio 2006 ho partecipato al congresso: “
Politrauma: stato dell’arte e standards diagnostico
terapeutici”, svoltosi a Verona. • Il 28 aprile 2007 ho
partecipato al congresso: “La gestione della vie aeree in
anestesia: approccio extraglottico”, svoltosi a Bussolengo
(Vr). • L’ 8 maggio 2007 ho partecipato al corso di
aggiornamento: “Procalcitonina: per un migliore dialogo tra
laboratorio e clinica”, tenutosi a Verona. • Il 22 ottobre 2008
ho partecipato al corso: “Analgesia controllata dal paziente
(PCA) nella gestione del dolore post-operatorio” tenutosi
presso l’ospedale di Gavardo. • Il 26 novembre 2008 ho
partecipato al corso “Tracheostomia translaringea” tenutosi
a Milano presso l’ospedale San Carlo Borromeo. • Il 29
novembre 2008 ho partecipato al convegno “La gestione
del traumatizzato grave nell’Azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda” tenutosi presso l’ospedale di
Manerbio.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: Mantovani Alessandro
incarico ricoperto: Staff - Rianimazione Pediatrica
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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