CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO
DATI ANAGRAFICI E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità

Data e Luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

PIERLUIGI BOTTI
VIA P. AMEDEO 12 46100 MANTOVA
0376.201.268/682 Cell. +39.347.2942032
0376.201.902
pierluigi.botti@aopoma.it
plbotti@alice.it
ITALIANA
02/01/1954

1978-1983
-Università di
Bologna
-USSL
Mantova
-Clinica
Universitaria
-USSL
-Medico
interno
-Medico
guardista
Specializzan
do Addetto
alle
esercitazioni
in Clinica
Medica.
-Guardia
Medica

Mantova

1983-1993
Ospedale
“C. Poma”
Mantova

2008
1993-2005
2005-2008
Ospedale “C. Ospedale “C. Ospedale “C.
Poma”
Poma”
Poma”
Mantova
Mantova
Mantova

Ospedale
generale

Ospedale
Generale

Azienda
Ospedaliera

Azienda
Ospedaliera

Assistente
Medico

Aiuto medico Dirigente MedicoDirigente Medico
di ruolo
con
con
responsabilità diresponsabilità di
Struttura
S. S. e Vicario
Semplice
Assistente
Aiuto medico Responsabilità Medico Vicario e
di Struttura
medico in
Divisione
Responsabilità di
servizio
Nefrologia e Semplice di
Struttura
Dialisi
Emodialisi e Dialisi.
Semplice di
Nefrologia. Responsabile di: Peritoneale, Dialisi
Ambulatorio di Peritoneale e
Responsabile Dialisi
Cal Pieve di
Coriano
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Peritoneale,
ambulatorio di
Ecografia
nefrologica e
Cal Pieve di
Coriano

Ecografia
nefrologica e
Cal Pieve di
Coriano.

Ambulatorio di
Ecografia
nefrologica e
Cal Pieve di
Coriano

1967-1972
Liceo classico
Virgilio
Mantova
• Principali materie / abilità
Lingua italiana
professionali oggetto dello studio storia, scienze
matematica,
fisica, , lingua
inglese
• Qualifica conseguita
Maturità
classicaca
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

1972-1978
Università di
Bologna

1978-1982
Università di
Bologna

1982-1985
Università di
Modena

Facoltà di
Medicina e
Chirurgia

Scuola di
specializz. in
Malattie
dell’apparato
digerente
Diploma
specializzaz.

Scuola di
Scuola di
specializzaz. specializz. in
Nefrologia
in Scienze
dell’alimentazione

Laurea in
Medicina-Chir

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Diploma
specializzaz.

 Lingua inglese (prevalentemente Scientifica) scritta e parlata
 Esperienza in ecografia nefrologica
 2009 Regione Lombardia: Diploma Corso IReF di formazione
manageriale per Dirigenti Struttura Complessa, presso S.D.A.
Bocconi

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura

Diploma
specializzaz.

1986-1990
Università di
Parma

buona
suff
suff

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.

-Quotidianamente espletate nell’attività lavorativa (briefing, meeting,
partecipazione Audit clinici, ecc.) con colleghi Dirigenti Medici, ..
-Dal 2002 al 2005 Segretario dell’Ordine dei Medici Di Mantova ,
attualmente Consigliere.
-Dal 1983 al 1999 medico referente per il centro dialisi di Mantova presso la
regione Lombardia per la stesura del Registro Regionale Lombardo di Dialisi e
Trapianto.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- Per il ruolo funzionale ricoperto, quotidianamente esercita un’attività di
gestione e organizzazione della SS di Dialisi peritoneale che comprende
4 infermieri profess. ed un collega medico. La SS tratta mediamente 37 pz con
un budget di circa 430.000 euro. Fatturati.
-Responsabile dal 1984 del Centro ad Assistenza limitata di Ostiglia
prima, ed ora di Pieve di Coriano dove sono trattati mediamente 20 pz.
Presso questo centro lavorano 4 inf. prof. ed un collega medico con un
fatturato medio di circa 510,000 euro.

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.

-Ha organizzato ed è il responsabile dal 1993 dell’ambulatorio di Ecografia ed
Ecocolordoppler renale operante sia con pz. ambulatoriali che ricoverati ed
effettua personalmente oltre 500 esami all’anno.

Pagina 2/ 3- Curriculum Vitae – Pierluigi Botti 2008

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Quotidianamente espletate nell’attività lavorativa con PC (Windows, Power
Point, Internet, ecc.) nello studio e ricerca clinica.
L’attività quotidiana di medico nefrologo impone conoscenze tecniche di dialisi
extracorporea e peritoneale.
Competenze tecniche ecografiche ed ecocolor doppler con studio delle arterie
renali.
Esecuzione e montaggio di video digitali
Fotografia e video digitali

Musica, scrittura, disegno ecc

PATENTE O PATENTI

Guida autovetture con patente B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Nell’Agosto del 1982 ha effettuato, inviato dalla Clinica Medica di
Bologna, uno stage di un mese presso l’ Hammersmith Hospital
Royal Post graduate Med. School, University of London nel
dipartimento di istopatologia diretto dalla Prof. ssa. J.M. Polak
occupandosi dell’innervazione peptidergica del tratto gastro
intestinale dell’uomo.
Autore/coautore di circa 90 pubblicazioni scientifiche
Dal 1981 al 1994 Ha svolto attività didattica presso la Scuola per
Infermieri Professionali della Croce Rossa Italiana di Mantova in seguito
Professore a contratto nel corso di Laurea in infermieristica dell’Università
di Brescia dal 1997 ad oggi.
Marzo 2009 idoneo al concorso pubblico per il conferimento
dell’Incarico di Direttore della struttura Complessa di Nefrologia
e Dialisi presso l’Ospedale dell’Ulss 21 di Legnago
Novembre 2009 Responsabile S.S. Dialisi Territoriale e Domiciliare.

ALLEGATI

Il presente curriculum è stato allegato alla Domanda per la candidatura
sottoscritto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione , in
conformità a quanto previsto dagli articoli 38, 46 e 47 del D. P. R. 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali solo
negli ambiti di Legge.

Mantova, 04/09/2010

NOME E COGNOME e FIRMA
Pierluigi Botti
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