F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio

BENVENUTI MAURO ROBERTO
ASST – SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Telefono (istituzionale)

030 3995824

Fax (istituzionale)

030 3995007

E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

mauro.benvenuti@asst-spedalicivili.it
italiana
21/07/61

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

Dal 11-01-1993 al Dicembre 1998
Spedali Civili – Brescia P.le Spedali Civili, 1 Brescia

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

Dicembre 1998 al 30/09/2016
Spedali Civili – Brescia P.le Spedali Civili, 1 Brescia

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

dal 01/10/2016 a tutt'oggi

Ospedale Pubblico Regionale
Assistente Incaricato in ambito Cardiochirurgico

Azienda Ospedaliera
dirigente medico di 1° livello, presso la Divisione di Chirurgia Toracica
Dal 2001 Direttore di Struttura Semplice ; Dal 2004 referente per
l’aggiornamento del personale medico e del comparto per il Dipartimento
Cardio-Toracico
ASST - Spedali Civili – Brescia P.le Spedali Civili, 1 Brescia

ASST
Direttore U.O.C. Chirurgia Toracica ASST degli Spedali Civili di Brescia
Direttore Struttura Complessa

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

1980
Liceo scientifico

Maturità scientifica

7-03-1987
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Medicina e Chirurgia

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

01-07-1992
Università degli Studi di Brescia – Scuola di Specializzazione in Chirurgia
generale
Specializzazione in Chirurgia Generale

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

10-09-2007
Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Toracica
Specializzazione in Chirurgia Toracica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Capacità nell’uso delle
tecnologie

2015
Università degli Studi di Pisa

PRIMA LINGUA
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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Master di 2° Livello in Chirurgia Robotica Toracica

-.Esami diagnostici e terapeutici in Broncoscopia flessibile
- Chirurgia Toracica mininvasiva
- Video/toracoscopia
- Circolazione extracorporea- ECMO
- Eco Color Doppler venoso-arterioso
Italiano

INGLESE
eccellente
buono
buono
FRANCESE
sufficiente
scolastico
sufficiente

Dal 2004 è stato nominato referente per l’aggiornamento del personale medico
e del comparto per il Dipartimento Cardio-Toracico.
Dal 2001 al 2016 direttore di Struttura Semplice con incarico di Organizzazione
di Ricovero e Degenza dei pazienti della Chirurgia Toracica degli Spedali Civili
di Brescia
Si è occupato per oltre sei anni dell'applicazione delle metodiche di diagnostica
vascolare non invasiva Doppler ed Eco-Doppler delle lesioni aortiche e dei
tronchi sovraaortici, del monitoraggio intraoperatorio e del follow-up dei pazienti
sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione periferica od a terapie mediche
croniche (Chirurgia Generale III – Spedali Civili – Brescia)
Esperto esecutore di esami endoscopici tracheobronchiali
diagnostico/terapeutici con strumenti a fibre ottiche. (Chirurgia Toracica –
Spedali Civili – Brescia)
Si occupa delle tecniche chirurgiche Video-assistite in chirurgia toracica (VATS)

ed esegue numerosi interventi con tali metodiche.
Competenza nell’utilizzo del Robot “Da Vinci” in chirurgia Toracica
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc.,

Brescia, 03/01/2018

- Collabora con il gruppo di studio sul Mesotelioma (GIME)
(IMIG)
- Socio fondatore della Società Italiana di Medicina
Respiratoria (SIMeR)
- fa parte del Dipartimento Oncologico Bresciano
- Ha partecipato a numerosi Congressi e Simposi in qualità di
relatore; ha pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste
Nazionali ed Internazionali (oltre 130) ed ha presentato un
grande numero di comunicazioni a Congressi.
- Nell’anno 2001 è stato premiato dalla Lega Italiana per la
lotta contro i Tumori di Brescia con una borsa finalizzata
all’aggiornamento professionale presso centri chirurgici
internazionali di prestigio che si occupano di chirurgia
toracica videoassistita e di protocolli e trattamento
chirurgico delle neoplasie toraciche in stadio avanzato.
Grazie a ciò, ha frequentato la Divisione di Chirurgia
Toracica dell’Ospedale Avicenne di Parigi diretta dal Prof.
Azorin nel periodo novembre-dicembre 2001 e la Divisione
di Chirurgia Toracica del Toronto General Hospital di
Toronto diretta dal Prof. RJ Ginsberg nel periodo
aprile-maggio 2002, partecipando anche all’attività di
trapianto del polmone. Ha frequentato nel Maggio 2008 per
uno stage chirurgico la Divisione di Chirurgia Toracica e
Malattie dell’Esofago dell’Ospedale S. Marguerite di
Marsiglia, diretta dal Prof. P. Fuentes.
- Ha eseguito, in qualità di primo operatore e di aiuto
rispettivamente circa 3500 e 3000 procedure chirurgiche maggiori,
in elezione ed in urgenza/emergenza
In fede
F.to Mauro Roberto Benvenuti

La/Il sottoscritta 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.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse.
Titolare del trattamento dei dati è la ASST degli Spedali Civili di Brescia, nella persona del suo rappresentante legale con sede in Brescia, P.le
Spedali Civili, n.1.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della U.O.C. Risorse Umane. È garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 e art. 8 del
D.Lgs. 196/2003.

