FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

Gabriele Naldini
Via Matteotti 140 Orzignano San Giuliano Terme Pisa
3356303273
050997412
gabrielenaldini65@gmail.com
g.naldini@ao-pisa.toscana.it
nldgrl65a27f205w
Italiana
27/01/1965

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 14-02-1994 al 26-04-2000
Ospedale Civile di Piacenza via Taverna 49

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

Dal 27-04-2000 al 16-10 2010
Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana

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

Dal 16-10-2010 ad oggi
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

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

Dal 01-07-2019 ad oggi
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Chirurgia Generale II
Dirigente Medico
Responsabile Ambulatorio di Chirurgia Colonproctologica

U.O. Chirurgia Generale IV
Dirigente Medico
Responsabile servizio di Colonproctologia e Patologie del Pavimento Pelvico

S.D. Chirurgia Proctologica e Perineale
Dirigente Medico
Direttore Struttura Dipartimentale di Chirurgia Proctologica e Perineale

Struttura Complessa Multidisciplinare Centro Clinico di Proctologia e Pavimento Pelvico
Dirigente Medico
Direttore Struttura Complessa Multidisciplinare Centro Clinico di Proctologia e Pavimento
Pelvico

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

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

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 1986 al 23-03-1992 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano

Dal 1992 al 1997 Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva
Chirurgica
Università degli Studi di Milano

Nel marzo e apirle 1996
Post-Graduate Course in Coloproctology di 7 settimane presso il St. Mark's Hospital di Londra

Nell'ottobre 1996
Ha frequentato il Departement de Chirurgie dell'Hopital Cantonal de Geneve,diretto dal
Prof.Marti,per stage di perfezionamento in coloproctologia
Nel 1998-99
Perfezionato in Endoscopia Operativa dell’Apparato Digerente mediante comando da parte
dell’ASL di Piacenza per un periodo di otto mesi a frequenza bisettimanale presso Centro di
Endoscopia Digestiva Ospedale di Reggio Emilia diretto dal Dott. Bedogni.
Nel novembre 1999
Ha frequentato per un periodo di 4 settimane il reparto di Chirurgia Generale e dei Trapianti
dell’Ospedale Doce de Octubre diretto dal Prof. Moreno Gonzales.
Dal 1993 al 1998
Ha conseguito diploma della Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia SNOC
dell’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani.

Diagnosi e trattamento delle patologie Proctologiche e del Pavimento Pelvico
Endoscopia Operativa. Chirurgia Robotica.
Ecografia transanale e transrettale a 360° tridimensionale

Diploma di Laurea con votazione 110 e lode e diploma di specializzazione con votazione 70 e
lode

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

PRIMA LINGUA

Italiano

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

ottimo
ottimo
ottimo

ORALE

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese

Ha fatto parte della Nazionale Italiana di Nuoto ricoprendo il ruolo di Capitano del Settore
Giovanile

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.

Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers,
Keynote)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Elenco pubblicazioni scientifiche allegato 1
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e dichiaro di
essere a conoscenza delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della norma vigente.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003.

In fede

