CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

VITTORIO CORSETTI
V. Bissinico 28 – 25077 Roè Volciano (BS)
Italiana
30.09.1965

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

Gennaio 1992 – marzo 1995
Ex USSL 39 di Gavardo (BS)
Az. Sanitaria Locale
Guardia Medica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 1992 – Giugno 1994

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

Aprile 1995 – novembre 2021
Ambulatori Oncologici Raphael
Coop. Sociale O.N.L.U.S.
Ambulatori di prevenzione e terapia oncologica

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

Maggio 2012 – Novembre 2016
Fondazione “A. Passerini” – Nozza di Vestone (BS)
Medico in rapporto Libero-Professionale
Medico di struttura e reperibile in Hospice e RSA

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

Novembre 2016 – Dicembre 2020
Fondazione “Casa di Riposo” – Roè Volciano (BS)
Medico in rapporto Libero-Professionale
Medico reperibile in RSA

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

Novembre 2017 – Febbraio 2021
Fondazione “La Memoria” - Gavardo (BS)
Medico in rapporto Libero-Professionale
Medico reperibile in RSA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2021 – Oggi
Fondazione “I.R. Falck” - Vobarno (BS)
Medico di struttura e reperibile in RSA e Cure Intermedie

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

Giugno 2021– Oggi
Fondazione Soggiorno Sereno Emilia e Egidio Pasini - Odolo (BS)
Medico in rapporto Libero-Professionale
Medico reperibile in RSA

Scuola Infermieri Professionali "Paola di Rosa" - Sezione staccata USSL 39 di Gavardo
Incarico di insegnamento per materie curricolari

Medico - Prevenzione Oncologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1.10.1991
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Medicina e Chirurgia (108/110)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1.11. 1991
Università degli Studi di Brescia
Abilitazione all’esercizio professionale

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

04.02.1988 – 31.12.1994
Ospedale di Gavardo (BS)
Divisione di Medicina Generale

• Qualifica conseguita

Frequenza ospedaliera, dapprima in qualità di studente tirocinante e successivamente come Medico Volontario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1996 e 1997
Scuola Italiana di Senologia
Corso base e avanzato di senologia oncologica

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

1996 e 1997
European School of Oncology
Breast Cancer Course

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

1997-1998
Università degli Studi di Verona
Corso di Perfezionamento in Terapia del dolore e cure palliative

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

13 – 31.07.1998
Istituti Ospedalieri di Cremona
Diagnostica senologica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2004
Università degli Studi di Verona
Diploma di Specializzazione in Fisiopatologia e Terapia del Dolore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2006
SIUMB Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia
Diploma Nazionale di Ecografia Clinica

PRIMA LINGUA

Advanced courses

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza e tirocinio presso struttura dedicata

Italiano

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.

Inglese
Buona
Sufficiente
Sufficiente
Mi occupo da lungo tempo della problematica della comunicazione in ambito oncologico, in merito alla quale ho
frequentato numerosi corsi, organizzato attività formative per medici e psicologi.
Ho coordinato fino al gennaio 2019 il gruppo di medici che con me lavorano e condivido con loro l’importanza del lavoro
in gruppo come strumento di crescita professionale e personale

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.

Responsabile dell’U.O. Prevenzione degli Ambulatori Raphael dal 2012 fino al 30 gennaio 2019.
In questo ruolo mi sono occupato dell’organizzazione del lavoro in una struttura territoriale costituita da 3 diverse sedi
operative. Sono stato responsabile fra l’altro dei processi di Verifica di Qualità della diagnosi oncologica (in
particolare in ambito senologico, gastroenterologico, dermatologico, urologico, ginecologico).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

Competenza specifica nell’utilizzo di apparecchiature ecografiche, in particolare in ambito senologico e tiroideo
(livello esperto); esecuzione di manovre diagnostiche interventistiche mini-invasive (agoaspirati e agobiopsie
ecoguidate); discreta abilità nell’uso del computer.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Fotografia, musica (chitarra).

Gestione di percorsi individuali di supporto per la disassuefazione dal fumo di tabacco
Predisposizione di percorsi formativi; comunicazione e divulgazione di contenuti medico-scentifici; scrittura e
pubblicazione di articoli scientifici
Patente B

“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03”.

Roè Volciano, 16/09/2021
Dr. CORSETTI VITTORIO

