FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

LATINI LEONARDO
VIA NATALI 26,25062 CONCESIO(BS)
0302001171
0303995004
leolatini @libero.it
italiana
13/3/1961

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

Marzo 1998 a tutt’oggi
Spedali Civili Brescia

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

Giugno 2000-Giugno 2001
Universita’ degli studi di Besancon (Francia)

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

Agosto 1995-Marzo 1998
Universita’ degli studi di Besancon (Francia)

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

Gennaio 1994-Agosto 1995
Ospedale Maggiore Trieste

• Date (da – a)

Divisione di cardiochirurgia
Dirigente Medico I livello
attivita’ di Sala Operatoria e Reparto

Dipartimento di chirurgia toracica e cardiovascolare
Praticien Hospitalier attache’
attivita’ di Sala Operatoria,Reparto e Terapia Intensiva

Dipartimento di chirurgia toracica e cardiovascolare
Praticien Hospitalier attache’
attivita’ di Sala Operatoria,Terapia Intansiva e Reparto

Divisione di cardiochirurgia
Assistente cardiochirurgo di ruolo
attivita’ di Sala Operatoria,Terapia intensiva e Reparto

Maggio 1993-Dicembre 1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centre Cardio-Thoracique CantiniII,Hopital Sainte Marguerite,Marsiglia (Francia)

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

Giugno 1992-Maggio 1993
Clinica de la Residence du Park, Marsiglia (Francia)

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

Maggio 1991-Giugno 1992
Spedali Civili Brescia

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

Aprile 1991-Maggio 1991
European Homograft Bank Bruxelles

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

Dicembre 1988-Aprile 1991
Spedali Civili Brescia

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

Settembre 1988-Novembre 1988
Joanniter Kinderklinik Bonn (Germania)

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

Marzo 1984.-Settembre 1988
Ospedale “Bambino Gesu’” Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Divisione di Cardiochirurgia
Resident
attivita’ di Sala Operatoria e Reparto

Divisione di Cardiochirurgia
Resident
attivita’ di Sala Operatoria,Terapia Intensiva e Reparto

I Divisione di Cardiochirurgia
Assistente di ruolo
attivita’ di Sala Operatoria e Reparto

Laboratorio omoinnesti
Medico frequentatore
Partecipazione alla preparazione di omoinnesti valvolari aortici

II Divisione di cardiochirurgia
Medico interno
attivita’ di Sala Operatoria e Reparto

Divisione di cardiochirurgia pediatrica
Medico interno
attivita’ di Sala Operatoria,Reparto e Terapia Intensiva pediatrica

Dipartimento Medico-chirurgico di Cardiologia Pediatrica
Medico interno
attivita’ di Sala Operatoria , Reparto e Terapia Intensiva pediatrica

• 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)

Ottobre 1988-Giugno 1992
Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II”
studio delle patologie cardiovascolari e loro trattamento chirurgico
Specializzazione in cardioangiochirurgia

Novembre 1986- Febbraio 1987

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

Universita’ degli Studi “la Sapienza” Roma

• 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)

Novembre 1980-Ottobre 1986
Universita’ degli Studi “la Sapienza” Roma

• 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)

Ottobre 1975-Luglio 1980
Liceo classico “F.Stelluti” Fabriano (AN)

Abilitazione alla professione medica

Laurea in Madicina e chirurgia con votazione 110 e lode

Maturita’ classica con votazione 60/60

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
ELEMENTARE
BUONA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
ELEMENTARE
BUONA

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

DIPLOMA NAZIONALE SIUMB IN ECO DOPPLER VASCOLARE.
DIPLOMA NAZIONALE SIUMB IN ECOGRAFIA CLINICA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacita’ di suonare il pianoforte e la fisarmonica.
Appassionato di musica classica e di Lirica

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente auto B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Vincitore Premio “De Gasperis Donatelli” nel 1986 con il lavoro”ruolo controverso del bendaggio
dell’arteria polmonare nel trattamento dell cardiopatie congenite complesse”
Membro effettivo della Societa’ Europea di chirurgia cardio-toracica
Membro della Societa’ Italiana di Ultrasonografia in Medicina e Chirurgia (SIUMB)
Ha partecipato a circa 9000 procedure chirurgiche per patologie sia dell’adulto che del bambino.
Coautore di circa 100 lavori scientifici

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

