FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

LOCATELLI GIUSEPPE
ITALIANA
15/GIUGNO/1950

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 05/02/2019
G.B. MANGIONI HOSPITAL GVM

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

Dall’ottobre 2008 a tutt’oggi
IRAM (Istituti Riuniti Airoldi &Muzzi )

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

Dal marzo 1978 al settembre 2007
Azienda Ospedaliera Lecco

• 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

Dal 1978 al 1994
ASL Lecco

Struttura Accreditata Servizio Sanitario Nazionale
Collaborazione libero professionale
Medico Specialista in Urologia

RSA
Collaborazione libero professionale
Medico di Struttura ( Padiglioni Bettini Pazzini Gerosa Crotta 2-3-4 piano )

U.O. Urologia
Dirigente Medico
Assistente medico , poi Aiuto e infine Dirigente Medico con attribuzione dal 30/01/02
dell’incarico di Direzione di Struttura semplice “Attività endoscopica, endourologica, ecografia
interventistica “ ) eseguendo circa 4200 interventi chirurgici ed endoscopici.

Medicina di Base
Medico di medicina di base
Dal 1978 al 1979
Comune di Lecco

Medico Condotto
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e
contatti lavorativi.

• 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)

1969 - 1975
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CON VOTO 108/110

1975 - 1978
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO
DIPLOMA DI SPECIALISTA IN UROLOGIA CON VOTO 70/70

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• 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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
COME DIRIGENTE DI STRUTTURA SEMPLICE IN AMBITO OSPEDALIERO E IN AMBITO GERIATRICO ( VEDI
ESPERIENZA IN RSA ) SONO STATE ACQUISITE BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE IN ENTRAMBE GLI
AMBITI

VEDI SOPRA

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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e
contatti lavorativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

NON SUSSISTONO DIFFICOLTÀ NELL’USO DI COMPUTER ( PC, SMARTPHONE, TABLET) E DI MACCHINARI
MEDICALI ( VEDI SOPRA )

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DELLA MUSICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Possessore di patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

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

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e
contatti lavorativi.

