FORMATO EUROPEO
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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LOCATELLI VINCENZO
Via XI febbraio 1 Lecco

Telefono
Fax

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
09-05-1944]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
)

12-1969 Abilitazione all’esercizio della professione Medica

Cardiologia
04-1970 : assistente cardiologo presso la divisione di cardiologia dell’Osp . di Lecco
07-1980 : Aiuto cardiologo presso la divisione di cardiologia dell’Osp di çecco
12-1990 : Responsabile del modulo organizzativo di “ diagnostica invasiva - elettrofisiologia ed
impiantistica ( Cardiologia Lecco )
1990-92 : Responsabile con funzione di “ mansioni superiori “ della divisione di Cardiologia
Osp di Lecco.
1997:

Responsabile di Area Medica del dipartimento di Cardiologia con prosecuzione nella
gestione clinica e operativa del modulo di elettrofisiologia ed elettrostimolazione

10-2008 : Consulente presso la clinica G.B. Mangioni ( GVM ) di Lecco
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1963-69 Corso universitario di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia in qualità di
alunno del Collegio Borromeo
•

1963 -65 Allievo interno presso l’Istituto di istologia e anatomia umana
1965-67 Allievo interno presso l’Istituto di Patologia medica
1968-69 Allievo interno presso la Divisione di Cardiologia del Policlinico S.Matteo di Pavia
07-69 Laurea in Medicina Chirurgia con votazione 110/110 e lode
12-69 Abilitazione all’esercizio della professione.
02-71 Idoneità nazionale ad Assistente di Medicina Generale
1972 Idoneità nazionale ad Assistente di Cardiologia
07-1974 Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso L’università di Pavia
05-77 Idoneità nazionale ad Aiuto di Cardiologia
07-81 Idoneità nazionale a Primario di Cardiologia
88- Consulente della commissione regionale per l’ elettrofisiologia e la stimolazione endocardica
permanente
86-88 Docente di Cardiologia presso la scuola per la formazione del personale Paramedico
USSL Lecco
03-93 Corso Ippocrate della scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Cardiopatia ischemica : prolungata esperienza, in qualità di responsabile della unità di terapia
intensiva, nella gestione della coronaropatia acuta e delle emergenze aritmiche e nella
stratificazione prognostica della coronaropatia con la diagnostica strumentale e invasiva ( studio
coronarografico.) Partecipazione ad importanti trials ( ISIS - GISSI ) relativi alla gestione della
coronaropatia acuta.
Elettrofisiologia – elettrostimolazione: studio elettrofisiologico delle principali aritmie con
particolare esperienza nella terapia farmacologica ed elettrico-ablativa...
Prolungata esperienza ,in qualità di responsabile del modulo organizzativo, nel campo della
elettrostimolazione permanente , particolarmente nella terapia elettrica delle aritmie con
dispositivi antitachicardici impiantabili ( ICD ) e nella terapia elettrica dello scompenso con la
stimolazione biventricolare.
Membro effettivo del gruppo italiano di ritmologia ( GIA ) e della Associazione di
elettrostimolazione cardiaca ( AIC )
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PRIMA LINGUA

ATTIVITÀ SCIENTIFICA.

PATENTE O PATENTI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Italiana

altre lingue : Francese con buona espressione orale
Inglese : lettura con limitata espressione orale

N° 65 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EDITE A STAMPA SU RIVISTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI .–
PARTECIPAZIONI A NUMEROSI CONVEGNI SCIENTIFICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI ANCHE IN QUALITÀ
DI RELATORE. .

B

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere
previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente
curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di
appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato,
autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via
Ravegnana n. 120 FORLI’) ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n.
196/2003.

(FIRMA)
Vincenzo Locatelli

Pagina 3 - Curriculum vitae di
LOCATELLI Vincenzo

Con l’invio del presente curriculum acconsento al trattamento dei dati personali finalizzato
all’applicazione dell’art. 21 della legge 69/2009.

