FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

COSTANTINO CORSINI
VIA PANIGADA 7 BRESIA
3382327270

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

costantinocorsini@email.it
Italiana
31/10/52

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

Novembre 2008 ad oggi
Medical Fitness Brescia
Villabella srl Day surgey
Struttura sanitaria non degenziale
Direttore scientifico/ responsabile servizio anestesia
Coordinamento e sviluppo delle diverse professionalità. Specialista in medicina dello sport
dirigente del ramo aziendale di medicina dello sport.
Responsabile del servizio di anestesia day hospital

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

Dal 1990 al 2008
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia

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

Dal 1979 al 1990
Spedali Civili di Brescia
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Azienda sanitaria pubblica
Direttore di struttura
Direttore del Servizio di medicina dello sport e lotta al doping della ASL di Brescia

Azienda sanitaria pubblica
Prima assistente poi aiuto corresponsabile ospedaliero.
Dirigente medico nel settore dell'anestesia e rianimazione

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
nazionale (se pertinente)

16-17 Gennaio 2016
EDI Artes

• 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)

'3-4 Ottobre 2015
EDI Artes

• 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)

29 Ottobre 2012 a 29 giugno 2013
Istituto Superiore di Sanità

• 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)

'maggio 2009
Università degli studi dell'Aquila

• 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)

'luglio 1984
Università degli studi di Milano

• 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)

'luglio 1980
Università degli studi di Milano

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

'luglio 1977
Università degli studi di Milano
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Ipnosi

Favorire il successo terapeutico con la PNL

Master Antidoping- La tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping

Tasi di laurea sul doping come fenomeno sociale
Laurea in Scienze dell'investigazione

Tasi di specializzazione sulla cinetica del sangue trasfuso in corso di autoemotrasfusione..
Specialista in medicina dello sport

Tasi di specializzazione in anestesia e rianimazione “Contenuto di 2-3 DPG nel sangue trasfuso.
Specialista in Anestesia e Rianimazione.

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Tasi di laurea in anestesia e rianimazione “embolia adiposa nel traumatizzato grave.
Laurea in Medicina e Chirurgia

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

Inglese
buono
buono
buono

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

francese
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Corso di Formazione ISFOR “la motivazione dei collaboratori”.

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.

Corso di management per Dirigenti. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia. Anno
1997.
Corso “Sicure” Ministero della Salute anno 2008.
Corso di Formazione “Dalla assicurazione qualità alla gestione per processi: obiettivi ed
indicatori.” Brescia Aprile 2006.
Corso “ il Risk management in sanità.” Brescia Giugno 2006
Corso “ Introduzione alla qualità in sanità” IEMSS Ottobre 2005

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

Corso “ introduzione all'informatica” Università Bologna 2007
Corso “introduzione all'informatica, seconda edizione” Università Bologna 2008
Corso “ Internet e web”. Regione Toscana 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Articolista del web-magazine “il Fondo”.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Anno 1986: nomina di Professore a contratto presso la scuola di specializzazione di Chirurgia
Generale e di ORL dell'Università degli Studi di Brescia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docente di Neurotraumatologia presso la scuola IP dell'ASL di Brescia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Già Professore a contratto ) presso la scuola di specializzazione di Medicina dello Sport
dell'Università di Brescia

ULTERIORI INFORMAZIONI

Già Rappresentante tecnico della Regione Lombardia nella Consulta Ministeriale per la
Mediicina dello Sport.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Già 5Coordinatore delle strutture pubbliche di Medicina dello Sport della Regione Lombardia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Responsabile del progetto “per uno sport pulito” dell'Assessorato alla Sanità della Regione
Lombardia.

ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

