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FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  CROTTI  GIUSEPPE 

CODICE FISCALE  CRTGPP55B18E897R 

Indirizzo  VIA PASCOLI 7 MOTTEGGIANA-MN- 

Telefono  0376-527166                        CELL.3356692533 

Fax  0376-527166 

E-mail  giuseppe.crotti@crs.lombardia.it 

Nazionalità  italiana 

Data e Luogo di nascita  18/02/1955         MANTOVA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)  1980-1986:medico sostituto di medicina generale dei medici colleghi Dott. 

Piazza,Cerchiari e Sogari di Pegognaga. 
1980-1986:medico interno dell’Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia 
Medica  dell’Universita’ di Parma-Direttore Prof. Ugo Butturini-. 
1982:medico presso le Terme di Tabiano. 
1982-1986:medico di guardia medica territoriale ASL 48 di Ostiglia –distretto di 
Sermide-e poi ASL 49 di Suzzara-distretto di S.Benedetto Po. 
1984:medico frequentatore presso la Divisione Oncologia Sperimentale “A” 
dell’Istituto Naz. Tumori di Milano-Direttore Prof. Giuseppe dalla  Porta-. 
Dal 1986 ad oggi:MMG nell’ambito elementare di Motteggiana-S.Prospero-Asl 
307 MN- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• 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  

 

 
• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità  
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• 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)   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• 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  

 
• Date (da – a)  1974:Diploma di maturita’ scientifica presso il Liceo scientifico “Belfiore” di 

Mantova  con 60/60 
1980:Laurea in Medicina e Chirurgia  con voto finale 110/110 e lode discutendo 
la tesi “Effetti del carbonato di litio sulla granulocitopenia” che gli permettera’ di 
vincere il Premio “Burlenghi” quale migliore tesi ematologica dell’Universita’ di 
Parma dell’anno accademico 1980. 

• 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)  1985:Diploma di Specializzazione in Medicina Interna  con voto 50/50 e lode 

presso l’Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica di Parma.Nel 
periodo 1980-1985,in questo Istituto, svolge attivita’ clinica e di ricerca in campo 
emato-
oncologico,diabetologico,chemioterapico,emoreologico,pneumologico,nefrologico
,sistemi red-ox e radicali liberi :  il tutto supportato da Borsa di Studio del 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio  

• Qualifica conseguita  



 

Pagina 3/ 5- Curriculum vitae di  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

Ministero della Sanita’-1982- per lo “Studio e l’applicazione degli anticorpi 
monoclonali in emato-oncologia” e  da Borsa di Studio della Cassa di Risparmio 
di Parma-1983- per lo “Studio dell’emoreologia e dei sistemi red-ox e radicali 
liberi in diabetologia e emato-oncologia”. 
 
 

 
• Date (da – a)  2011:consegue il Diploma di Ecografista Generalista  presso la Scuola Nazionale  

della Societa’ Italiana di Ecografia in Medicina Generale-SIEMG-. 
2012-2013-2014-2015  frequenta i Corsi avanzati di ECOGEN-SIEMG di Parma. 
2014:frequenta il corso avanzato di Ecografia Muscolo-scheletrica  del Prof. 
Giuseppe Monetti di Bologna. 
2015:frequenta i Corsi avanzati  VIEW di Vascular Imaging con tecnica fusion 
dell’Universita’ di Genova ,Le Tendinopatie dall’overuse all’infiammazione  a 
Torino,Corso teorico pratico di terapia infiltrativa su cadavere ed ecografia 
articolare all’Universita’ Karlova di Praga,La CEUS nelle patologie epatiche a 
Mantova. Diploma BLSD-DAE dell’American Heart Association. 

• 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)  E’ socio della Societa’ Italiana  di Medicina Interna dal 1981-SIMI- e della 
Societa’ Italiana di Ecografia in Medicina Generale-SIEMG- da 2011. • 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)  

 
• 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)   
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• 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.  

Nel 1991 e’ socio fondatore del Comitato” O.Zuccati “ per l’acquisto di 
apparecchiature medico scientifiche per l’Ospedale “Fratelli Montecchi” di 
Suzzara e dal 1992 ne e’ il responsabile medico scientifico. 
Dal 2004 al 2010 e dal settembre 2015  in poi e’  consigliere medico scientifico 
della Fondazione “Ospedale Fratelli Montecchi” di Suzzara. 
E’ stato   consigliere di amministrazione della RSA “BONI” di Suzzara dal maggio 
2014 all’aprile 2015. 
Legale rappresentante ,dal 2013,del gruppo medici in rete “MEDINWEB” che 
raggruppa undici MMG ed a cui afferisce un bacino  di circa 15000 assistiti. 

 

PRIMA LINGUA  Tedesco scolastico 

 
ALTRE LINGUE  Francese  scolastico  e inglese medico scientifico 

 
• Capacità di lettura  Buona 

 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  scarsa 
 

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.  

buone 

 
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.  

buone 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  

buone 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
SPECIFICHE PER LA 
FORMAZIONE 

attività di docenza, pubblicazioni, 
ecc.  

Docente ai corsi di “ ECOSTETOSCOPIA” dell’ASL MN anno 2012 e 2013. 
 
 E’ autore di circa 50 pubblicazioni medico scientifiche pubblicate su riviste 
nazionali ed internazionali riguardanti i vari campi di ricerca internistica  
precedentemente citati. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc.  

Storia dell’Arte. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTOMOBILISTICA 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. 

 
Motteggiana,26/11/2015 
 
 
NOME E COGNOME (FIRMA)  
_____Giuseppe Crotti_____________________________________ 
 


