FORMATO

EUROPEO
PER IL
CURRICULU
M VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Marinoni Guido

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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
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Dal 1983 al 27 febbraio 2018
ATS di Bergamo e precedenti enti in essa confluiti
Azienda Sanitaria
Libero professionista convenzionato
Medico di famiglia
Dal 1978 al 1983
CSZ di Ponte S. Pietro (Bg) poi confluito nell’USSL di Ponte S. Pietro (Bg)
Sanità
Prima consulente e poi dipendente
Medico presso servizio di medicina del lavoro.
Nel 1977
Ospedali Riuniti di Bergamo
Sanità
Medico tirocinante (tirocinio pratico Ospedaliero presso IV Divisione
Medica Ospedali Riuniti di Bergamo)

• Principali mansioni
e responsabilità

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
• 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)
• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 1980 al 1983
Università degli Studi di Pavia
Scuola di specializzazione in Allergologia
Specialista in Allergologia

Dal 1976 al 1979
Università degli Studi di Pavia
Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro
Specialista in Medicina del Lavoro

Dal 1970 al 1976
Università degli Studi di Pavia
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Medico Chirurgo

Dal 1965 al 1970
Collegio Vescovile S. Alessandro di Bergamo
Liceo Classico
Maturità classica

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso
della vita e della
carriera ma non
necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• 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.
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FRANCESE, INGLESE
FRANCESE BUONO, INGLESE ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Competenze acquisite nell’attività professionale medica , nell’attività svolta
come animatore di formazione, nell’ attività di docenza e di tutoraggio nel corso
di formazione specifica in medicina generale, nell’attività svolta in qualità di
Presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Bergamo dal 1994 al 1996, nell’attività svolta in qualità di Tesoriere e di Vice
Presidente e nuovamente di Presidente dal 2018 dello stesso Ordine,
nell’attività svolta in qualità di Revisore dei Conti della Federazione Nazionale
degli Ordini del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dal 1994 al 2000, nell’attività
svolta in qualità di componente del Comitato Centrale della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dal 2001 a
tutt’oggi, nell’attività di componente del Consiglio Superiore di Sanità (I
sezione), nel triennio 2000-2002, nel triennio 2007-2009 e successivamente
fino al luglio 2013, nell’attività pregressa svolta in qualità di Segretario
Provinciale di Bergamo della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia) e
di Vice Segretario Regionale della stessa Federazione, nella partecipazione a
numerosi gruppi di lavoro in ambito di Ministero della Salute, AGENAS, Regione
Lombardia, nell’attività di componente del Comitato Etico della Provincia di
Bergamo dal 2017, nell’attività svolta in qualità di socio fondatore e di
componente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa “Iniziativa
Medica Lombarda” di Bergamo, con particolare riguardo alla gestione della
sperimentazione CReG di Regione Lombardia, nell’attività di componente del
comitato tecnico scientifico COVID-19 di Regione Lombardia dall’aprile 2020.
Competenze acquisite nell’attività professionale medica ,
nell’attività svolta come animatore di formazione, nell’ attività di
docenza e di tutoraggio nel corso di formazione specifica in
medicina generale, nell’attività svolta in qualità di Presidente dell’
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Bergamo dal 1994 al 1996, nell’attività svolta in qualità di
Tesoriere e di Vice Presidente e nuovamente di Presidente dal
2018 dello stesso Ordine, nell’attività svolta in qualità di Revisore
dei Conti della Federazione Nazionale degli Ordini del Medici

cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E

COMPETENZE
TECNICHE

Chirurghi e degli Odontoiatri dal 1994 al 2000, nell’attività svolta in
qualità di componente del Comitato Centrale della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dal
2001 a tutt’oggi, nell’attività di componente del Consiglio Superiore
di Sanità (I sezione), nel triennio 2000-2002, nel triennio 20072009 e successivamente fino al luglio 2013, nell’attività pregressa
svolta in qualità di Segretario Provinciale di Bergamo della FIMMG
(Federazione Italiana Medici di Famiglia) e di Vice Segretario
Regionale della stessa Federazione, nella partecipazione a
numerosi gruppi di lavoro in ambito di Ministero della Salute,
Agenas, AIFA, Regione Lombardia, nell’attività d componente del
Comitato Etico della Provincia di Bergamo dal 2017, nell’attività
svolta in qualità di socio fondatore e di componente del Consiglio
di Amministrazione della cooperativa “Iniziativa Medica Lombarda”
di Bergamo, con particolare riguardo alla gestione della
sperimentazione CReG di Regione Lombardia, nell’attività di
componente del comitato tecnico scientifico COVID-19 di Regione
Lombardia dall’aprile 2020.

Utilizzo del personal computer ( Office, internet, posta elettronica, applicativi di
gestione dello studio medico)

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E

Non pertinente

COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Non pertinente

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.

PATENTE O
PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI

Non pertinente

ALLEGATI

Non pertinente

INFORMAZIONI

Albino, 26/08/2020
NOME E COGNOME (FIRMA)
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“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 –
GDPR General Data Protection Regulation, D.Lgs 196/2003 modificato da D.Lgs 101/2018.”
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