FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DIEGO CESARE PEZZOLA

ASST Spedali Civili di Brescia
=303995209/210
0303995061
diegopezzola@asst-spedalicivili.it
ITALIANA
05/09/1956

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 05/08/1986 al tutt’oggi
ASST Spedali Civili di Brescia
SANITARIO
Dirigente medico UO Chirurgia 2, come spe
profilo professionale: Assistente di ruolo, Disciplina Chirurgia generale
dal 05/08/1983 al 04/08/1986
profilo professionale: Assistente di ruolo, Disciplina Chirurgia generale
dal 05/08/1986 al 06/07/1993
* in comando presso St. Mark’s Hospital- city road London dal 21 aprile 1987 al 12 giugno 1987
profilo professionale: Dirigente medico aiuto corresponsabile, Disciplina Chirurgia
generale
dal 07/07/1993 al 31/12/1994
profilo professionale: Dirigente medico aiuto corresponsabile I livello dirigenziale
fascia A, Disciplina Chirurgia generale
dal 01/01/1995 al 05/12/1996
profilo professionale: Dirigente medico aiuto corresponsabile I livello, Disciplina
Chirurgia generale
dal 06/12/1996 al 30/07/1999
profilo professionale: Dirigente medico a tempo indeterminato con rapporto esclusivo,
Disciplina Chirurgia generale
dal 31/07/1999 a tutt’oggi
** dal 1/11/2015 al 16/10/2016 Responsabile temporaneo U.O. Chirurgia 2 A.O. (ora ASST)
Spedali Civili di Brescia
Con rapporto a tempo pieno e indeterminato
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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
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

anno 2012
Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di struttura complessa – area ospedaliera,
valido ai sensi dell’art. 7 comma 11 del DPR n° 484 del 1977 di cui all’art. 5, comma 1, lettera
d) ai sensi dell’accordo tra Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 10.07.2003 e di quanto previsto con provvedimento regionale Decreto del
Direttore Generale Sanità di regione Lombardia n. 934 del 8.2.2013
Management, gestione e valutazione attività sanitarie
Certificato di Formazione Manageriale per Dirigenti di struttura complessa

25/10/1982
Università degli Studi di Milano
Chirurgia e medicina
Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• 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
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/07/1988
Università di Parma

Specializzazione in Chirurgia Generale

01/12/1995
Università degli studi di Brescia

Specializzazione in Chirurgia dell’apparato Digerente e Endoscopia Digestiva

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

PRIMA LINGUA

Attività di chirurgo presso U.O. di Chirurgia generale in struttura di terzo livello con casistica
operatoria di oltre 7.500 interventi di chirurgia generale, laparoscopica, robotica, urgenze ed
emergenze chirurgiche
Collabora in Equipe multispecialistiche con chirurghi dei settori di Ginecologia, Urologia,
Ortopedia, Chirurgia Plastica, Chirurgia Toracica per il trattamento multiequipes di neoplasie di
vario genere.
Italiano
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ALTRE LINGUE
• 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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Inglese
Buona
Buona
Buona
INCARICHI DI ATTIVITÀ DIDATTICA (DA OLTRE 20 ANNI) PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA,
NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA E SCUOLA INFERMIERI PAOLA DI ROSA,
NELL’ABITO DEL CORSO PER INFERMIERI CONVENZIONATO CON GLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA E LA
REGIONE LOMBARDIA
Tutor di Chirurgia Generale e Coordinatore degli Insegnamenti chirurgici per il Corsi di Laurea
Università degli Studi di Brescia nell’ambito del tutor esaminatore per gli esami di stato per
abilitazione alla professione medica per la disciplina di Chirurgia generale
dall’ a.a. 1999/2000 all’a.a.2016/2017

Ruoli di Responsabilità caratterizzati da importanti competenze manageriali e
gestionali con eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di
direzione:
- Incarico di Responsabile temporaneo U.O. Chirurgia 2 dal 01/11/2015 al 16/10/2016
presso ASST Spedali Civili, Piazzale Spedali Civili, 1 Brescia
descrizione attività svolta: Direzione di una Unità Operativa di 60 posti letto di
Chirurgia generale con organico di 12 medici, 30 infermieri
Gestione di tre sale operatorie in elezione ed urgenza, Day Surgery, servizi di
endoscopia, servizi ambulatoriali
Competenze professionali e manageriali per la Gestione della leadership e aspetti
manageriali e di governo clinico sono evidenziate nella descrizione dei progetti
promossi dal candidato
- Responsabile scientifico ed organizzativo del Progetto oncologico A.I.A.C.C.I.O. per
il miglioramento clinico della cura del cancro colo-rettale dal 01/1/2015 a tutt’oggi
presso U.O. Chirurgia 2/Endoscopia digestiva/Anatomia patologica ASST Spedali
Civili, Piazzale Spedali Civili, 1 Brescia
descrizione attività svolta: Direzione e coordinamento di attività clinica e di ricerca con
un organico di 4 medici, 2 psico-oncologi, 2 assistenti sanitari, 3 ingegneri, 1
ricercatore biomedico
-Corresponsabile scientifico ed organizzativo del Progetto (in fase di realizzazione,
vedasi allegato n. 11) CRC Over 70 per la diagnosi TAC guidata di tumori colorettali
su una popolazione anziana dal 01/1/2017 a tutt’oggi presso l’ASST Spedali Civili,
Piazzale Spedali Civili, 1 Brescia
descrizione attività svolta: Co- direzione di un gruppo di lavoro di 1 medico, 1 tecnico
radiologico, 1 tecnico sanitario, 50 Medici di Medicina generale
Adeguate capacità utilizzo apparecchiature software
Ottimo utilizzo apparecchiature sanitarie tecnologicamente avanzate nella disciplina
chirurgica (Robot chirurgico, laparoscopia ed ecografia)
Partecipazione a numerosi Work-shop in Chirurgia laparoscopica ed ecografica
Nel 1986 è stato inviato con Comando Ospedaliero presso il St. Mark’s Hospital di Londra per
uno stage di perfezionamento in chirurgia colo-rettale ad indirizzo oncologico. Durante tale
soggiorno ha potuto confrontarsi anche con le problematiche del trattamento chirurgico e medico
delle malattie infiammatorie intestinali frequentando personaggi di spicco della chirurgia
britannica come John Nicholls, John Nothover, Peter Hawley, e dell'anatomia patologica
mondiale Basil C. Morson. Da questo soggiorno ha derivato cognizioni e interessi nel campo
dell’Endoscopia digestiva, coltivata poi sotto la guida di R. Cestari, Professore di endoscopia
digestiva e chirurgia endoscopica a Brescia, della diagnostica preclinica delle neoplasia
intestinali (screening di massa), della diagnostica per immagini delle patologie enteriche (presso
la Cattedra di radiologia dell’università di Brescia), della Nutrizione parenterale ed enterale
dell’insufficienza intestinale, della fisiopatologia intestinale (studi manometrici e
elettromiografici), delle poliposi familiari e diffuse, del trattamento e della cura dei colostomizzati.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

di essere iscritto all’albo dell’ordine degli Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Brescia dal 16/12/1982 n° di iscrizione 3780

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.
Presa visione dell’informativa sulla privacy, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003

Brescia10/01/2018

In fede
Fto.

Dr Diego Cesare Pezzola
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