DOTT. Piergiorgio Brovedani

CURRICULUM VITAE

- ESPERIENZA LAVORATIVA C/O AZIENDE

Medico Competente:
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA dal 1990 ad Oggi
Pietro Rosa TBM Srl dal 2007 ad Oggi
San Giacomo Industrie Mobili SPA dal 1990 ad Oggi
Ed altri

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

- INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

Piergiorgio Brovedani
337 534444
Montereale Valcellina_ via Castellarin 15

0427 799711

E-mail
Nazionalità
Data di
nascita

brovedanip@gmail.com

Italiana 28/12/1955

- ESPERIENZA LAVORATIVA C/O ALTRI ENTI

DOTT. Piergiorgio Brovedani

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

Comune di Montereale Valcellina dal 1994 ad oggi
Comune di PORDENONE 01 06 2008 01 06 2013
Comune di Clauzetto (dal 2013 ad oggi)

(le date si riferiscono all’effettivo inizio della attività e sono quindi
successive al conferimento dell’incarico)

- 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

1975 Diploma Liceo Classico
1982 Laurea In medicina e Chirurgia1986 SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
1982 1984 Tirocinio come Ricercatore presso Medicina del Lavoro
Università di Padova

Inserito nella graduatoria nazionale dei medici competenti

nazionale (se pertinente)

- CAPACITA’ E COMPETENZE
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali

- MEDICO SPECIALISTA
Numerosi corsi di aggiornamento del circuito nazionale ECM MELA
(Università di Pavia)

- 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

- Presidente di società sportiva amatoriale (3anni)
Medico Sociale di società sportiva amatoriale (12 anni)
Medico Volontario per assistenza di persone sprovviste di copertura
sanitaria (in collaborazione con ASS6)
Parlo per la parte medica 4 lingue.

- 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

Collaboratore e per un periodo di due anni Coordinatore dell’
Ospedale di Comunità di Maniago dal 2002 al 2014, anno di chiusura
dello stesso
Collaboratore e per un periodo Coordinatore della UTAP (Ass6) di
Montereale dal 2002 ad oggi
Assessore alla sanità del Comune di Montereale Valcellina per
quattro anni
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- CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

- Buona conoscenza informatica anche a livello di programmazione.
Uso senza difficoltà vari dispositivi medici: Elettrocardiografo, Ecografo,
Macchine per la visione, Misuratori dei sensi (audiometri oftalmometri)
La mia attività professionale è completamente informatizzata:
attraverso I Cloud tutto il personale del mio staff partecipa alla azione
medica, ciascuno per la propria parte e nel completo rispetto di regole,
sicurezza, privacy, e segreto professionale.

Montereale Valcellina, 20/03/17
____________________________________
In fede

- DICHIARAZIONE
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76
del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.”
Montereale Valc_, 20/03/17 In fede
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