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Dal 16.3.19 a tutt’oggi: pediatra libero professionista presso il Centro pediatrico e
educativo “La volpe e il Canguro”, Concesio (BS)
Dall’11.1.16 al 15.3.19: pediatra di libera scelta con studio a Credaro (BG), ambito di
Sarnico
Da Settembre a Ottobre 2014: attività come medico pediatra volontario presso la Clinica
gestita dalle Suore della Divina Provvidenza per l’Infanzia abbandonata, Missione di
Mendida, Etiopia
Dal marzo 2013 al gennaio 2016: pediatra libero professionista come sostituto di
colleghi pediatri di libera scelta
Dal 2012 al 2018: partecipazione come relatore nell’ambito del concorso scolastico “La
solidarietà come educazione civica” in merito alla donazione di sangue, midollo osseo e
organi, presso alcune scuole primarie e secondarie di primo grado della Valle Camonica
(BS)
Da Agosto a Dicembre 2011: attività come medico pediatra volontario presso l’Ospedale
san Camillo, Ouagadougou, Burkina Faso
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Frequento ogni anno svariati eventi formativi in campo pediatrico. In particolare in merito
alle tematiche della gastroenterologia e nutrizione ho partecipato negli ultimi anni a:
- Gastroenterologia pediatrica. Tra miti e realtà – 12 e 13/4/19, Roma
- Corso avanzato MIPA sull’allattamento – dal 31/1 al 3/2/19, Centro Studi MIPA, Brescia
- Master Breve Nutrifor Alimentazione e Nutrizione in età pediatrica – 14/12/18, Nutrifor,
Milano
- Corso di formazione professionale in Alimentazione e Nutrizione pediatrica – 24 e
25/11/18, 8 e 9/12/18, Nutrimedifor, Milano
- Incontro sull’alimentazione complementare a richiesta con il dr. Piermarini – 29/9/18, Gaia
Spazio Mamme, Soave (VR)
- Nutrizione e Immunità, dagli alimenti ai farmaci, per uno scudo di difesa del bambino in
comunità – 5/6/18, Milano
- NutriMi, XII forum di nutrizione pratica – 12 e 13/4/18, Milano
- La promozione e il sostegno dell’allattamento al seno (Corso 20 ore OMS/UNICEF) del
progetto BFCI – 9, 10, 17/10/17, ATS Bergamo
- Alimentazione nell’infanzia: nuove tendenze cos’è bene sapere – 6/5/17, ATS Bergamo
- Domande e risposte in gastroenterologia pediatrica VII edizione – 19/9/15, Brescia
Da gennaio 2019 sto frequentando il Master di II livello in “Alimentazione ed
educazione alla salute” presso l’Università degli studi di Bologna, a.a 2018/19, 2019/20
Dal giugno 2018 a marzo 2019: Corso di perfezionamento e aggiornamento
professionale in Nutrizione in Pediatria, a.a 2017/18, Università Niccolò Cusano, Roma,
conseguito in data 27/3/19 con votazione 110 lode/110; discussione della tesi dal titolo
“Analisi si una coorte di famiglie che hanno scelto l’alimentazione complementare a
richiesta”
Dal 27 al 30/11/18: Corso di Perfezionamento Universitario in Gastroenterologia
pediatrica, a.a. 2018/19, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli
Da marzo 2008 a marzo 2013: Specializzazione in Pediatria presso la Clinica pediatrica
degli Spedali Civili di Brescia, Università degli studi di Brescia, conseguita in data 20/3/13
con votazione di 50/50 e lode; discussione della tesi “Deficit di GH da delezione del gene
GH1: analisi genetica e efficacia di 5 anni di terapia con IGF1”
Durante la frequenza della Scuola di Specialità ho lavorato presso le seguenti unità:
degenze pediatria generale; pronto soccorso pediatrico e osservazione breve; nido e
terapia intensiva neonatale; reumatologia pediatrica; HIV e immunologia pediatrica;
allergologia pediatrica; onco-ematologia pediatrica; auxoendocrinologia e genetica
pediatrica, diabetologia pediatrica; gastroenterologia pediatrica; cardiologia pediatrica
2007/2 abilitazione all’esercizio della professione medica presso l’Università degli studi di
Brescia, con iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Brescia dal
18.3.2008, n. 8131
Da ottobre 2004 a febbraio 2008 frequenza volontaria pre- e post laurea presso il reparto di
Oncoematologia pediatrica Spedali Civili di Brescia
Da ottobre 2000 a ottobre 2007 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
studi di Brescia, conseguita in data 10.10.07 con votazione di 110/110 e lode; discussione
della tesi “Valutazione clinica comparativa del fattore di crescita dei granulociti (G-CSF)
pegilato e non in bambini neutropenici”
Da settembre 1995 a luglio 2000 diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Calini,
Brescia con votazione di 97/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

scolastica
scolastica
scolastica

INGLESE

Capacità di lettura
 apacità di scrittura
C
 apacità di espressione orale
C

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

buona
buona
buona

Buone capacità di relazione sia nei confronti dei piccoli pazienti e dei loro familiari, sia nei
confronti dei colleghi di lavoro
Buone capacità di organizzazione e gestione del lavoro professionale, sia in ambito ospedaliero
che in ambito ambulatoriale; buone capacità di organizzazione e gestione dello studio
individuale e degli approfondimenti/aggiornamenti
Buone capacità di utilizzo dei comuni programmi informatici (word, power point, internet, ecc.);
buone capacità di ricerca e lettura di articoli scientifici
Basilari

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida italiana B
Iscritto da settembre 2018 all’Associazione Culturale Pediatri

ALLEGATI
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