FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

De Cesare Vittorio
Via Crocifissa di Rosa 50
0308933495
0308933552
Segreteri.chirurgiagvt@spedalicivili.brescia.it
ITALIANA
10 maggio 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

Dal 1997 ad oggi
Spedali Civili di Brescia - Brescia

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

Dal 2002 ad oggi
Spedali Civili di Brescia - Brescia

• 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

Sanitario
Chirurgia Generale
DIRIGENTE MEDICO DI I LIVELLO DI RUOLO, area chirurgia - disciplina chirurgia generale,
con incarico a tempo determinato, quindi indeterminato di natura professionale

Sanitario
Chirurgia Generale
Affidamento di incarico dirigenziale di natura professionale esclusivo di attività endoscopica
Dal 1986 al 1991
Istituto Clinica Chirurgica dell’Università degli Studi di Brescia
sanitario
Specializzando in Chirurgia Generale
Apprendistato in Chirurgia Generale

Dal 1987 al 1988
Distretto Militare di Brescia
Militare
Sottotenente Medico del Distretto Militare di Brescia
Dirigenza Medica del Distretto Militare
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• 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 1989 al 1996
USSL 17 Salò
USSL
Guardia Medica
Titolarità
Dal 1991 al 1992
USSL 41 di Brescia
USSL
Specialistica ambulatoriale

• Principali mansioni e responsabilità

Supplenza in Specialistica Ambulatoriale di Chirurgia

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

1995
INAIL
INAIL
Specialistica Ambulatoriale
Servizio Ambulatoriale di Chirurgia Generale

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

Dal 1979 al 1986
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Attività Chirurgica di Sala Operatoria, Attività Endoscopica Digestiva, Attività di Reparto, Attività
di Guardia
Specialista in Chirurgia Generale
50/50 e lode
1986
Università degli Studi di Brescia
Medicina e Chirurgia
Laurea
110/110

1996
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Prevenzione Cancro Gastrico
Borsista
1986
Università degli Studi di Brescia
Medicina e Chirurgia
Abilitazione esercizio professione medica
2° sessione anno 1986
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Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2010, 2012, 2013 e 2014
Associazione Umanizzazione della Chirurgia
Diagnostica e terapia emodinamica
Frequentatore dei corsi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Il dr. De Cesare Vittorio ha eseguito oltre 1200 interventi chirurgici in prima persona ed in qualità
di aiuto
Ha eseguito oltre 15000 esami endoscopici
Ha partecipato a numerosi Congressi e Pubblicazioni
Si occupa approfonditamente di endoscopia digestiva e trattamento emodinamico conservativo
delle malaltie venose degli arti inferiori

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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.
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