FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROBECCHI DAVIDE

Indirizzo

VIA A. VIVALDI 22 BRESCIA 25123

Telefono

030364638

Fax
E-mail
Nazionalità

Davide.robecchi@villagemma.it
Italiana

2

Data e luogo di nascita
Codice fiscale

21/08/1952
RBCDVD52M21B157K

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

1980-1994
Ospedale Civile di Brescia

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

1995-2009
Istituto clinico S.Anna di Brescia

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

2010-2011
Ospedale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Assistente e Aiuto del Reparto di Radiologia 1

Responsabile Reparto Diagnostica per immagini

Dirigente responsabile del Reparto di Diagnostica per immagini

2012
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero

Responsabile della Unità Operativa di Diagnostica Muscoloscheletrica del Dipartimento di
Radiodiagnostica
Diagnostica radiologica Ecografica Tac RMN tecniche bioptiche ed interventistiche

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

Aprile 2012
Villa gemma Casa di cura spa

Responsabile Uo Diagnostica per immagini
Diagnostica radiologica Ecografica Tac RMN

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
Abilità Professionali

1972
Maturità classica
1978
Laurea in Medicina e chirurgia presso Università degli studi di Milano
1982
Specializzazione in radiologia e Radioterapia presso Università degli studi di Milano
1989
Idoneità a Primario di Radiologia Diagnostica
Radiodiagnostica Convenzionale di Pronto Soccorso
Radiodiagnostica contrastografica gastroenterologia
Radiodiagnostica caontrastografica urologica
Radiodiagnostica caontrastografica ginecologica
Diagnostica artrografica TAC e RMN
Diagnostica TAC body e muscolo scheletrica
Diagnostica RMN body e muscolo scheletrica
Diagnostica Ecografica Body, muscolo scheletrica , doppler e contrasto grafica

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buono
Buono
Buono
BUONE CAPACITA DIDATTICHE
Docente per corsi specifici e formazione sul campo accreditata ECM con sistema Regione
Lombardia agli operatori di struttura.

BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE GESTIONE GRUPPI DI LAVORO ATTRIBUZIONE DELEGHE. OTTIME
CAPACITA’ DI LAVORARE IN EQUIPE SPICCATA ATTITUDINE ALLA MOTIVAZIONE

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC SISTEI RIS PACS REFERTAZIONE VOCALE REFERTAZIONE A
MONITOR E VIA INTERNET

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi di formazione specifici – corsi emergenza urgenza – rispetto dell’attuale normativa in
merito all’acquisizione dei crediti Ecm.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Data,……08/01/2014…………

Firma
…………………………………………………………
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