FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ovidio Brignoli

Indirizzo

Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
Pontoglio (BS) 04/02/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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)
• 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
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1980/2014
ASL BRESCIA
Azienda Sanitaria Locale
Medico di Medicina Generale

1980/1984
Unità Sanitaria Locale Palazzolo S/O
Medico Scolastico

1981/1987
Unità Sanitaria Locale Palazzolo S/O

Medico del Lavoro

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

1967/1972
Liceo Classico parificato Santa Maria
Verbania

Maturità Classica

1972/1979
Università degli Studi di Pavia

Laurea in Medicina e Chirurgia
108/110

Dal 1982 iscritto alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ( FIMMG) di
cui sono stato segretario provinciale a Brescia ( 1995/1998) e segretario Regionale
1996/97
Iscritto alla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) dal 1983
Dal 1988 al 1991 Coordinatore responsabile della SIMG Lombardia
Dal 1990 al 1992 e dal 1999 ad oggi Consigliere del Ordine dei Medici di Brescia
Dal 1991 al 1994 Consigliere Nazionale della SIMG, dal 1994 al 1998 Segretario
Nazionale e
Dal 1998 ad oggi Vice Presidente della Società Italiana di Medicina Generale.
Dal 1999 Membro del Comito scientifico del Progetto “Cronos” del Ministero della
Salute.
Dal 1998 membro della Commissione Nazionale delle Malattie reumatologiche
Dal 2000 membro del progetto ISS-Min.Salute del progetto Antares
Dal 2000 membro della Commissione Nazionale sulla spesa sanitaria.
Dal 2001 esperto della Commissione Nazionale (sottocommissione della CUF ai sensi
articolo 6 del d.to l.vo 44/97 ) sulla Sperimentazione Clinica in Medicina Generale.
Dal 2003 membro della Commissione Nazionale di Farmacovigilanza della Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA)
Dal 2004 membro della Commissione Nazionale per i farmaci generici
Dal 2004 membro del Comitato scientifico del progetto Cuore del Centro di Controllo
delle Malattie e della AIFA.
Dal 2008 Presidente della Fondazione SIMG per la ricerca in Medicina Generale
Dal 2006 al 2012 Membro della Commissione per l’OSMED (osservatorio
dei Medicinali)
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Dal 2009 al 2012 Componente del Tavolo Tecnico Regionale per
l’appropriatezza in Medicina (TTRAM) della Regione Lombardia
Cofondatore della Rete Unire Lombardia Network formata da 250 MMG
che raccoglie i percorsi di cura delle patologie croniche più diffuse 20092012
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

francese
eccellente
buono
buono
inglese
buono
elementare
elementare

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.

Dal 1984 Animatore di formazione della Società Italiana di Medicina Generale dopo
aver frequentato la scuola nazionale per Animatori di Formazione e i corsi del
prof.Guilbert (OMS)
Dal 1985 Docente Corsi di formazione obbligatori per i medici di MG a Brescia,
Cremona. Mantova e Milano.
Nel 1990/1991 Responsabile e docente dei corsi di formazione organizzati in
collaborazione con il Ministero della Sanità e l’istituto superiore di Sanità per i medici
di MG sul tema dell’AIDS
Nel 1993/1994 responsabile e docente della Scuola Lombarda di Medicina generale
che ha formato
90 animatori di formazione lombardi della Società Italiana di Medicina Generale.
Dal 1990 al 1993 docente della scuola per Tutor di Medicina generale
Dal 1994 Docente Corsi Master della SEMG ( Scuola Europea di Medicina Generale)
Nel 1997/1997 coordinatore responsabile del corso Nazionale per medici di medicina
Generale sulle tossicodipendenze; progetto del Ministero della Sanità.
Nel 1998 coordinatore responsabile del 2° progetto nazionale su: HIV-AIDS in
Medicina Generale; progetto del Ministero della Sanità.
2010 Responsabile della Formazione a distanza (FAD) sulle nuove dipendenze. Corso
organizzato dallo Istituto Superiore di Sanità.
2010 Docente Master di 2° livello della università Campus Biomedico di Roma
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e
PowerPoint

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Dal 1998 al 2002 direttore scientifico della Rivista della SIMG
Autor e coautoree di 95 articoli di argomento scientifico pubblicati su riviste italiane e
di 22 articoli pubblicati su riviste internazionali.
Relatore in oltre 150 congressi nazionali ed internazionali della medicina generale e di
aree specialistiche
Autore in collaborazione con Giuseppe Ventriglia del Manuale: Hiv-AIDS in Medicina
Generale e Medicina delle Tossicodipendenze.
Autore in Collaborazione con Gerardo Medea del libro: L’emicrania in Medicina
Generale.
Coordinatore del progetto METEOR ( studio osservazionale ) sull’Emicrania.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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.

Città , data

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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