FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio

Cereda Claudio
ASST Spedali Civili Brescia- UOC Neurochirurgia

Telefono (istituzionale)

0303995587

Fax (istituzionale)

0303995008

E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

claudio.cereda@asst-spedalicivili.it
italiana
15/07/1968

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 Febbraio 1998 ad oggi
ASST Spedali Civili di Brescia
Sanità Pubblica
Dirigente medico I livello
Formazione in Neurochirurgia Pediatrica e neurochirurgo referente presso ASST-Ospedale dei
Bambini Umberto I

• 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

Dicembre 2003 giugn0 2004
2006-2015
Comando per aggiornamento/perfezionamento presso la Neurochirurgia Pediatrica Diretta dal
Dr. Lorenzo Genitori Ospedale Regina Margherita di Torino
Corsi di aggiornamento /perfezionamento presso neurochirurgia Pediatrica diretta dal Dr.
Genitori Azienda Ospedaliera Universitaria Pediatrica Meyer Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Neurochirugia Pediatrica : Patologia Tumorale, Patologia Malformativa cranio cerebrale e
Malformativa spinale .
Tumori Sistema Nervoso Centrale
Craniostenosi
Disrafismi spinali aperti-occulti
Malformazione di Chiari
Idrocefalo
Neuroendoscopia
Neurotraumatologia

• 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

AA 1994 -AA 1999
Università degli Studi di Milano Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia
Specialista in Neurochirurgia

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

AA 1987- AA 1993
Università degli Studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

AS 1982 – AS 1987
Liceo Ginnasio Arnaldo

Laurea in Medicina e Chirurgia

Maturità Classica

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

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

Consulente neurochirurgo presso ASST del Garda.
Consulente neurochirugo Ospedale Carlo Poma di Mantova 2011-2015
Competenza nella collaborazione interdisciplinare Oncologica Pediatrica e Neurologica
pediatrica per la gestione del bambino con problematiche neuro-oncologiche e Malformative
cranio-spinali.
Competenza nella collaborazione interdisciplinare con Chirurgia Maxillo -Facciale Pediatrica
nella gestione delle patologie traumatiche -malformative e oncologiche craniofacciali.
Competenza nella collaborazione interdisciplinare con Chirurgia Pediatrica nella gestione della
patologia Malformativa e Oncologica
Buona esperienza organizzativa per le attività di reparto e chirurgiche.
Preparazione linee guida e protocolli aziendali.

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.

Multimedialità
Microchirurgia
Neuroendoscopia
Neuronavigazione
Tecniche di ricostruzione craniofacciale con sistemi di fissazione riassorbibili
Ecografia neonatale e intraoperatoria
Piezosurgery

La/Il sottoscritta/o 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, la/il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge n.196/2003

Brescia 15/03/2018

F.TO CLAUDIO CEREDA

