CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

COLETTI GIUSEPPE
07/09/1955
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Staff - CARDIOCHIRURGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0303995637

Fax dell’ufficio

0303995004

E-mail istituzionale

giuseppecoletti@libero.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 presso l'Università di Perugia
conseguita il 26/10/81
- Specializzazione in cardioangiochirurgia conseguita l'
11/07/87 con la lode. Membro della Società Europea di
Chirurgia Cardio-toracica.
- Dal 17/11/85 al 20/12/85 ha frequentato il dipartimento di
Chirurgia Cardio-toracica dell'Ospedale St. Antonius di
Nieuwegein (Olanda), prendendo parte all'attività medica e
chirurgica. - Ospedale pubblico olandese
- Dal 01/04/86 al 04/02/87 ha lavorato come Senior House
Officer presso l'Ospedale di Papworth (Cambridge-GB); ha
partecipato all'attività chirurgica come SHO compreso il
trapianto cardiaco e cuore-polmone. - Ospedale pubblico
inglese
- Dal 08/02/87 31/07/89 ha lavorato presso il reparto di
Cardiochirurgia della Clinica Pinna Pintor prendendo parte
ad interventi di chirurgia cardiaca come assistente ed è
stato responsabile del trattamento post-operatorio dei
pazienti. - clinica privata
- Dal 01/09/89 al 23/12/90 ha lavorato come Senior Resident
presso il Dipartimento di Cardiochirurgia dell'Università
Cattolica di Lovanio (Belgio). Ha partecipato all'attività
clinica e di ricerca, prendendo parte come aiuto o primo
operatore a circa 600 interventi di cardiochirurgia.
Nell'attivita di ricerca si è interessato alle assistenze
meccaniche ventricolari ed al follow-up dei pazienti operati
di chirurgia combinata valvolare e coronarica. - Ospedale
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universitario belga
- Dal 24/12/1990 ad oggi ha lavorato come dirigente medico
di I° livello presso l' Unità Operativa di Cardiochirurgia degli
Spedali Civili di Brescia; (dal 28/11/95 a tutt'oggi con
incarico di livello B).In tale periodo ha svolto attività clinica e
di ricerca, effettuando come primo operatore 2163 interventi
di chirurgia cardiaca. - AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI
CIVILI - BRESCIA
Capacità linguistiche

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)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Ha una conoscenza approfondita delle tecniche di
circolazione extracorporea e di assistenza ventricolare
correlate ad interventi cardiochirugici.
- Ha partecipato a 110 convegni o corsi di aggiornamento ed
in alcuni di essi come relatore o moderatore invitato.
l'attività scientifica è composta da 109 pubblicazioni su
riviste nazionali e internazionali riguardanti argomenti di
chirurgia cardiaca dell'adulto.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: COLETTI GIUSEPPE
incarico ricoperto: Staff - CARDIOCHIRURGIA
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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