FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Balzano Rino
Via Rambotti, 7 - 25015 Desenzano del Garda (BS) - Italia
0309128059
0309128059
balzano1964@gmail.com
rino.balzano@spedalicivili.brescia.it
italiana
11/04/1964

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

1990-1992
USSL. n. 40 Desenzano del Garda (Brescia)
Unità Sanitaria Locale
Guardia Medica - festiva prefestiva notturna
Medico di Guardia sul territorio per urgenze ed emergenze
1992-1996
Ministero di Grazia e Giustizia - Roma
Casa Circondariale di Brescia – Casa di Reclusione di Verziano (BS)
Medico di Guardia
Assistenza medica in urgenza e visite giornaliere ai detenuti
1994-1995

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Hopital Paul Brousse - Centre Epatobiliaire - Av. P.Vaillant Couturier
Villejuif (Paris)
Ospedale pubblico Parigi
Medico Interno in Chirurgia Epatobiliare
Medico di guardia per prelievi e trapianti di fegato – Chirurgia epatobiliare

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

1996 - 1998
ASL Desenzano del Garda (BS)
Viale Landi, Salò
Ospedale di Gavardo – Divisione di Chirurgia
Dirigente Medico - Chirurgia
Chirurgia Generale e d'Urgenza - Pronto soccorso
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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

1998 - tutt'oggi

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA - P.zza Spedali Civili 1
Brescia
Azienda Ospedaliera – U.O. 2^ Divisione di Chirurgia
Dirigente Medico - Chirurgia
Pronto Soccorso - Chirurgia Generale – Chirurgia Oncologica e d'Urgenza
Senologia Chirurgica presso la Unità Multidisciplinare di Senologia “Breast Unit” Aziendale

• 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
• 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

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)

1990-1995
Università degli Studi di Brescia
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale presso la Clinica Chirurgia Generale e Terapia
Intensiva Chirurgica – 3^ Divisione di Chirurgia – Spedali Civili di Brescia
Medico Specializzando – Chirurgia Generale – Toracica – Vascolare - d'Urgenza
Specialista in Chirurgia Generale

2003-2006
Scuola Superiore Post Universitaria di Medicina Estetica “Agorà”
MIlano
Tutte le metodiche inerenti alla Medicina Estetica: Uso Tossina Botulina, Filler, Biostimolazione
fili da trazione, scleroterapia di vene varicose, metodiche mediche per la riduzione del grasso
corporeo, tecniche di linfodrenaggio farmacologico
Diploma quadriennale di “Esperto e Consulente in Medicina ad Indirizzo Estetico”
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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

Inglese - Francese

• 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.

Buona
Buona
Buona
Membro della Commissione Medica Federale della “Federazione Italiana Karate
tradizionale” (FITKA) , con compiti di medico e ufficiale di gara negli eventi nazionali
Medico della squadra nazionale di Karate della stessa federazione
Membro della commissione medica della “European Shotokan Karate association
(ESKA) con compiti di collaborazione CON I Medici di altre nazioni nella stesura di
linee guida nel trattamento di eventi di interesse medico nelle gare internazionali di
Karate
Cintura nera di karate stile shotokan

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.

Referente per la U.O 2^ Chirurgia nel controllo e compilazione SDO, nel controllo e
supervisione dell'accuratezza nella compilazione della cartella clinica in relazione alle
specifiche Aziendali e Regionali, con compiti di organizzare briefing di
aggiornamento.
Medico Tutor per Candidati all'Esame di Stato per l'abilitazione a Medico Chirurgo
con compiti organizzativi e didattici nei confronti dei candidati
Incarico di Docenza nel Corso Triennale di formazione Specifica in Medicina Generale
Frequenza volontaria per sei mesi presso L'ospedale di Chacas (Perù) come Chirurgo
Generale e d'Urgenza con associati compiti organizzativi nell'ospedale e di docenza
presso la locale Scuola Infermieri

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Competenze nell'esecuzione di ecografie addominali in urgenza in pazienti con
politrauma e con patologia addominale urgente
Ecografia mammaria
Eco-color doppler arti inferiori
Utilizza le apparecchiature per la Chirurgia Laparoscopica e Videoassistita
Uso del computer e dei programmi del pacchetto Office o simili

Suona la chitarra
Ha scritto un libro ed alcuni racconti

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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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