FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome

Giorgio Giudici

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

Dal 1/4/2014 ad oggi
Casa di Cura Privata “Villa Gemma” e “Villa Barbarano”
Corso Zanardelli 101 Gardone Riviera
Ospedale privato
Dirigente Medico Libero Professionista
Radiologia tradizionale e Radiologia contrastografica
Ecografia: Addome e Pelvi, Collo
TC: Encefalo, Rachide, Massiccio facciale, Collo, Torace, Addome-Pelvi, Apparato
Muscolo-scheletrico
RM: Rachide, Apparato Muscolo-scheletrico
Senologia: Mammografia, Ecografia Senologica, SCREENING Mammografico

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

Dal 2/9/2013 al 31/3/2014
Centre Hospitalier Alpes Leman
Route de Findrol, Annemasse (Francia)
Ospedale pubblico
Dirigente Medico
Radiologia tradizionale e Radiologia contrastografica
Ecografia: Addome e Pelvi, Collo, Pediatrica
TC: Encefalo, Rachide, Massiccio facciale, Collo, Torace, Addome-Pelvi, Apparato
Muscolo-scheletrico, Pelvimetrie, Artro-TC (spalle), Angio-TC aorta, Angio-TC tronchi
sovraortici ed arti inferiori
RM: Encefalo, Rachide, Massiccio facciale, Collo, Addome-Pelvi, Apparato Muscoloscheletrico, Artro-RM (spalle)
Senologia: Mammografia, Ecografia Senologica

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

Dal 5/8/2013 al 25/8/2013
Hopital du Leman
Avenue de la Dame, Thonon-les-Bains (Francia)
Ospedale pubblico
Medico Remplacant
Radiologia tradizionale e radiologia contrastografica
Ecografia: Addome e Pelvi, Collo, Pediatrica
TC: Encefalo, Rachide, Massiccio facciale, Collo, Torace, Addome-Pelvi, Apparato
Muscolo-scheletrico, Pelvimetrie, Artro-TC (spalle), Angio-TC aorta, Angio-TC tronchi
sovraortici e arti inferiori
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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

Dal 7/2/2012 al 31/7/2013
Fondazione Poliambulanza
Via L. Bissolati, 57 - 25124 Brescia
Istituto Ospedaliero
Dirigente Medico di I Livello
Radiologia tradizionale e Radiologia contrastografica
Ecografia: Addome e Pelvi, Collo
TC: Encefalo, Rachide, Massiccio facciale, Collo, Torace, Addome-Pelvi, Apparato
Muscolo-scheletrico, Angio-TC aorta e tronchi sovraortici

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

Dal 5/9/2011 al 6/2/2012
Ospedale Sant’Orsola
Via Vittorio Emanuele II, 27 – 25123 Brescia
Ospedale classificato di zona
Dirigente Medico di I Livello
Radiologia tradizionale e Radiologia contrastografica
Ecografia: Addome e Pelvi, Collo
TC: Encefalo, Rachide, Massiccio facciale, Collo, Torace, Addome-Pelvi, Apparato
Muscolo-scheletrico, Angio-TC aorta

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)

Anno Scolastico 1998 - 1999
Liceo Scientifico A. Calini - Brescia

• 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)

18-7-2006
Università degli Studi di Brescia

• 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)

Sessione autunnale (seconda sessione) dell’anno 2006
Università degli Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1-8-2011
Università degli Studi di Brescia
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Diploma di maturità

Diploma di Laurea e Qualifica Accademica di Dottore in Medicina e Chirurgia

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in Radiologia e Diagnostica per Immagini

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

• 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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Francese
Ottima
Buona
Ottima
Inglese
Discreta
Discreta
Discreta
-Buona attitudine al lavoro di gruppo
-Partecipazione nel 2009 a corsi di comunicazione efficace e di public speaking
-Partecipazione nel 2016 a corsi di comunicazione medico-paziente e tra operatori
sanitari
-Partecipazione nel 2015 a corsi di Etica, bioetica e deontologia medica

-Attività di Volontario presso la Croce Rossa Italiana sede di Brescia da Febbraio 2007
a Marzo 2008
-Certificazione di Esecutore di BLSD – Basic Life Support Defibrillation (anno 2016 con
rinnovo anno 2018)
-Partecipazione nel 2015 a corsi di Promozione della sicurezza in ambito sanitario:
gestione del rischio biologico e chimico, prevenzione delle infezioni ospedaliere
-Buona conoscenza ed uso del computer: partecipazione al corso “Informatica e
software in Sanità” (Gardone Riviera 2014)
-Partecipazione al corso “Tomosintesi Mammaria” (Montichiari 2016)
-Partecipazioni a corsi di “Sicurezza in RMN”, di “Rischio e sicurezza in ambito di
radiazioni ionizzanti” e di “Radioprotezione dei lavoratori” (2016)
-Diploma del Corso di secondo livello in Ecografia Nefrologica (2011)
-Corso di Ecografia in urgenza (2011)
-Corso residenziale in Cardio-TC (2008)
-Corso/convegno sull’ecografia Toracica (2006)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

-Collaboratore presso la ITL Impresa Tecnoeditoriale Lombarda Sezione Cinema e
partecipazione come delegato a Festival Cinematografici Nazionali (Venezia, Torino,
Udine)
-Membro del comitato di “Analisi della qualità degli esami radiologici nel programma di
Screening Mammografico con particolare riguardo alla revisione dei casi di cancro a
intervallo” (anno 2017 e anno 2018)
Patente Categoria B
Gasparoni A, Ciardelli L, Avanzini A, Giudici G, Stronati M, Chirico G. “Intracellular
cytokines in breast milk”. Haematologica reports 2006; 2(10): 130.
.

ALLEGATI
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.
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