FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

Marco Caminati
Residenza: Via del Cementificio 21, 29122 Piacenza, Italia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ma.caminati@gmail.com
Italiana
11.11.1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Settembre 2013
Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”, Negrar (Vr)
Ambulatorio di Allergologia
Medico Specialista
Attività specialistica ambulatoriale in ambito allergologico
Da Settembre 2012
Azienda Ospedaliera Universitaria - Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento -
Verona
Unità Operativa di Allergologia - Centro di riferimento regionale per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie allergiche (Resp. G. Senna)
Medico Specialista
Attività specialistica in ambito allergologico
Aprile 2012 – Luglio 2012
FISMA – Fondazione Internazionale per le Scienze Mediche e Allergologiche
(Presidente Prof. Claudio Ortolani), Piazza Velasca 5, Milano
Fondazione Onlus
Medico Specialista
Attività specialistica ambulatoriale in ambito allergologico
Aprile 2012 – Giugno 2012
IRCCS Fondazione San Raffaele, Istituto Scientifico Universitario, Milano, sede
di via Olgettina.
Medicina interna a indirizzo Immunologico - Unità Funzionale di Allergologia
Medico Specialista

• 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

--Attività assistenziale in Ambulatorio, Day Hospital
--Attività di ricerca scientifica su temi di allergologia e immunologia clinica.
Marzo 2008 – Marzo 2012
Università degli Studi di Pavia, Scuola di Specializzazione in Allergologia e
Immunologia Clinica
IRCCS Fondazione Maugeri Istituto Scientifico di Pavia.
Medico Specializzando
--Attività assistenziale e di ricerca clinica

Dall’anno 2000
Enti culturali pubblici e privati, Scuole di Musica, Orchestre
Artistico – Musicale
Musicista, Insegnante, Saggista
--Relatore su temi di musica, filosofia, letteratura nel contesto di
manifestazioni culturali.
--Attività concertistica come solista e in varie formazioni strumentali.
--Insegnamento individuale di Tromba e Teoria e Solfeggio; insegnamento
collettivo di Musica d’insieme.
--Ideazione, Organizzazione e direzione artistica di eventi culturali e musicali.
--Ufficio stampa e relazioni Esterne Orchestra Universitaria di Pavia.
--Pubblicazione di saggi e articoli di argomento musicologico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da marzo 2008 a marzo 2012
Università degli Studi di Pavia, Scuola di Specializzazione in Allergologia e
Immunologia Clinica
Allergopatie respiratorie; allergopatie cutanee; allergopatie alimentari;
allergia a farmaci; allergia a veleno di Imenotteri; allergologia professionale.
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica con la votazione di
50/50 e Lode con discussione della tesi dal titolo: Il picco di flusso inspiratoro
nasale (PNIF) in corso di test di provocazione nasale specifica per la diagnosi di
rinite occupazionale

• 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
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2001--2007
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea Specialistica con la votazione di 110/110 con Lode e Bacio Accademico,
con discussione della tesi dal titolo: Andamento della patologia da làtice nel
decennio 1996--‐2006: revisione della casistica osservata nel Servizio Autonomo
di Allergologia e Immunologia Clinica IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia

• 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

2001--2007
Scuola Universitaria Superiore - Scuola ad ordinamento speciale - Istituto
Universitario di Studi Superiori, Pavia
Corsi Ordinari, Classe accademica di Scienze Biomediche
Diploma di Licenza con il massimo dei voti e Lode, con discussione della tesi
dal titolo: Complessità e Caos nel Sistema Immunitario

• 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

1996--2001
Liceo Ginnasio Statale “M. Gioia”, Piacenza

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

1994--2000
Conservatorio di Musica “G. Nicolini”, Istituto di Alta Formazione Artistica e
Musicale, Piacenza
Strumento Principale: Tromba; Musica da Camera; Esercitazioni Orchestrali;
Canto Corale; Arte Scenica; Teoria e Solfeggio; Armonia e Analisi Musicale;
Storia della Musica
Conseguimento a pieni voti della laurea di primo livello.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordinamento tradizionale
Diploma di Licenza con la votazione di 100/100

• 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.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Inglese (First Certificate in English, University of Cambridge)
eccellente
buono
buono
Ottima competenza relazionale e di comunicazione, acquisite nell’ambito
dell’attività sportiva di squadra, dell’attività artistico--musicale in gruppo,
dell’attività professionale medica nel contesto di gruppi di studio e del lavoro
in equipe.

Ottime capacità organizzative e di coordinazione

di gruppi, acquisite in

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

ambito medico professionale (organizzazione eventi scientifici) e artistico
musicale (attività di ufficio stampa e relazioni esterne Orchestra Universitaria
di Pavia)

Certificazione “ecdl start” (European Computer Driving Licence)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica, Scrittura, Recitazione

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B

- Autore di varie pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate, capitoli di libri,
articoli su riviste del settore.
--Regolarmente chiamato come Invited Speaker a congressi nazionali e
internazionali e ad eventi divulgativi.
- vincitore di premi a livello nazionale ed internazionale per contributi
scientifici di rilievo
- Docente presso la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale –
Polo Formativo di Verona.
- Referente nazionale Junior Members Società Italiana di Allergologia Asma e
Immunologia Clinica (SIAAIC), Membro Consiglio Direttivo SIAAIC
- Membro del Working Group dei Junior Members della European Academy
of Allergy and Clinical Immunology
- Membro del Board dell’Interest Group sulla Food Allergy della European
Academy of Allergy and Clinical Immunology
- Membro gruppo di lavoro GINA (PROGETTO MONDIALE ASMA - Linee Guida
Italiane per la diagnosi ed il trattamento dell'asma - Adattamento italiano
delle Linee Guida Internazionali GINA)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

Verona, maggio 2015
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