CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto Dott. Armido QUADRI
Codice Fiscale QDRRMD43D27B102V
Nato a Bovezzo (BS) il 27/04/1943
Residente a …omissis…
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DOTT. ARMIDO QUADRI

E-mail

quadrilo@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
27/04/1943

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

Dal 1° Agosto 1968 al 18 Giugno 1969
Spedali Civili di Brescia

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

Dall’8 luglio 1969 al 1 agosto 1969
Spedali Civili 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 2 agosto 1969 al 31 maggio 1970
Spedali Civili di Brescia
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IVa Divisione di Medicina Generale
Allievo interno – medico praticante

Servizio di Accettazione e Pronto Soccorso
Medico supplente incaricato

IV^ Divisione di Medicina Generale
Medico assistente volontario
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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

Dal 01/06/ 1970 al 28/01/1975
Spedali Civili 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 27/12/1974 al 18/6/1978
Ospedale di Gardone Val Trompia (BS)

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

Dal 19/6/1978 al 6/7/1985
Ospedale di Gardone Val Trompia (BS)

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

Dal 1 luglio 1985 al 18/6/1986
Centro Medico di Gussago (BS) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia
(IRCCS)

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

Dal 19/6/1986 al 9/10/1986
Centro Medico di Gussago (BS) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia
(IRCCS)

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

Dal 10/10/1986 al 31/12/1987
Centro Medico di Gussago (BS) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia
(IRCCS)
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IVa Divisione di Medicina Generale
Medico assistente incaricato

Reparto di Medicina Generale
Aiuto incaricato

Divisione di Medicina Generale
Aiuto di ruolo

Aiuto Medico Incaricato a tempo pieno

Aiuto Medico di ruolo

Aiuto Medico con incarico di Vice Direttore Sanitario
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal giorno 1/1/1988 al 31/12/1989
Centro Medico di Gussago (BS) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia
(IRCCS)
Aiuto a tempo pieno in ruolo in Medicina Generale con incarico di Direttore
Sanitario

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Dal giorno 1/1/1990 al 28/10/91
Centro Medico di Gussago (BS) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia
(IRCCS)
Primario a tempo pieno incaricato in Medicina Generale e incarico di Direttore
Sanitario

• 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

Dal 29/10/91 al 31/10/93
Centro Medico di Gussago (BS) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia
(IRCCS)

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

Dal 1/11/93 al 11/6/95
Centro Medico di Gussago (BS) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia
(IRCCS)

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

Dal 15/06/1983 al 11/06/95
Opera Pia Richiedei

Primario di ruolo in Medicina Generale e incarico di Direttore Sanitario.

Primario a tempo pieno in ruolo in Medicina Generale.

Dal 15/06/83 al 1987 Direttore del laboratorio di analisi mediche dell’Ente a rapporto
libero professionale
Dal 01/10/87 al 30/09/89 Direttore Sanitario e Direttore del laboratorio Mediche
dell’Ente a rapporto libero professionale
Dal 01/10/89 al 30/04/1990 Direttore del Laboratorio di analisi mediche dell’Ente a
rapporto professionale
Dal 01/05/90 AL 11/06/95 incarico Professionale di Consulente presso il Laboratorio
di Analisi mediche dell’Ente.
Dal 16/05/97 fino al 30/09/01 ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Dal 12/6/95 al 11/2/97
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

USSL n° 14 di Chiari

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

Dal 12/2/97 al 30/09/2001
Centro Medico di Gussago(BS) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia (IRCCS)

Direttore Sanitario dell’Azienda USSL n.14 di Chiari

Primario di ruolo di Medicina Generale e Direttore Sanitario mansione che ha svolto
pure per l’O.P. Richiedei fino al 30/09/2001 in virtù di una convenzione sancita tra i
due Enti.

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Dal 1/10/2001 al 31/01/2008
Casa di Cura Domus Salutis di Brescia

Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e dal marzo 2005 ha svolto anche la
funzione di Responsabile dell’U.O. di Riabilitazione Neurologica Specialistica.

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Dal 01/02/2008 al 14/02/2011
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI di BRESCIA

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

Dal 1/04/2011 ad oggi
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI di BRESCIA
incarico di consulenza
componente del Collegio Tecnico Aziendale (Del. 279 del 30/03/2011)

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

Dal 1/05/2011 al 30/04/2014
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI di BRESCIA
incarico di consulenza
Presidente Organismo Indipendente di Valutazione (Del. 316
del 20/04/2011)

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

Dal 1/07/2011 al l’ 8/10/2013 (dimissioni volontarie)
AZIENDA OSPEDALIERA di DESENZANO DEL GARDA
incarico di consulenza
componente del Collegio Tecnico Aziendale (Del.DG 545 del 24/6/11)

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

Dal 08/10/2013 ad oggi
AZIENDA OSPEDALIERA di DESENZANO DEL GARDA
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Direttore Sanitario Aziendale
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lavoro
Tipo di impiego

incarico di consulenza
componente dell’Organismo di Vigilanza (del. D.G. 761 del 8/10/2013)

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

Dal 1962 al 1968
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (22/11/1968)
Consegue l' abilitazione alla professione di Medico Chirurgo durante la prima
sessione d'esami dell'anno 1969 (aprile) e seguente iscrizione all’albo dei Medici della
Provincia di Brescia

• 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)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Il 10 novembre 1970
Università di Padova.

Diploma di Specialità in Patologia del Sangue e degli Organi Emopoietici

Nel 1970
Idoneità Nazionale Roma.

Consegue idoneità ad Assistente di Medicina Generale con voti 90/100.

Il. 24/7/1976
Università di Padova.

Diploma di Specialista in Medicina Interna.

• Date (da – a)
Nell'anno 1975
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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)

Idoneità Nazionale Roma.

• 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)

Il 22/10/1978
Università di Milano

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

Nel febbraio 1985.
Idoneità Nazionale Roma

Consegue l’idoneità di Aiuto di Medicina Generale con votazione 96/100.

Diploma di Specialista in Cardiologia

Consegue l' idoneità a Primario di Medicina Generale (sessione anno 1983) con
votazione 90/100

• 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

Nell’anno 2000-2001
Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia, presso l’Università
BICOCCA di Milano (modulo UMB DGAS 00 01)

Ha frequentato il Primo Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali
di Azienda Sanitaria, superando con esito positivo il test finale e la discussione del
Progetto in data 20/07/2001. In tale contesto, oltre ad avere frequentato tutti i
moduli specifici, ha frequentato anche il modulo propedeutico di Economia
Aziendale Generale. Certificato conferito con decreto dell’Assessore alla Sanità
della Regione Lombardia n.1604 del 7/02/2002.

• 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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Nel 1971, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
Centro Cardiologico "A. De Gasperi" dell'Ospedale Maggiore di Milano "Ca’ Granda".

Frequenta i "Corsi Superiori di aggiornamento Cardiologico".

Il 25 e 26 gennaio 2002
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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)

Ordine dei Medici di Brescia

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

Dal 21 al 23 marzo 2002
A.N.C.E

Convegno: “Accreditamento professionale e d’eccellenza “

Relatore
IV Convegno Nazionale Ospedalità Accreditata dell’A.N.C.E. su: “I percorsi
diagnostici-terapeutici del cardiopatico complesso”.

• 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)

Il 21 e 22 giugno 2002
Università di Brescia

• 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)

Il 25 giugno 2008
A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda

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

Il 16 ottobre 2008
A.O. Spedali Civili di Brescia

Corso: “Insufficienza cardiaca: progressi in fisiopatologia e trattamento”

Convegno: “Lo sviluppo dell’Azienda e il diritto alla Libera Professione”

Convegno: “Appropriatezza prescrittiva di specifiche classi di farmaci: Ace Inibitori,
Sartani e Statine”

• 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
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Il 28 e 29 ottobre 2008
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità – Regione Lombardia
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• Qualifica conseguita

Laboratorio: “Etica, Clinica e Economia nel governo dei moderni sistemi sociosanitari”
(16 Crediti)

• 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)

Il 12 Novembre 2008
A.O. Spedali Civili di Brescia

• 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)

Il 21 settembre 2009
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità – Regione Lombardia

Corso: “Profili di Responsabilità: dal prelievo al trapianto d’organo”

Workshop: “La formazione in 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)

Il 30 ottobre 2009
Regione Lombardia

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

1 febbraio 2010
Regione Lombardia

Stati Generali Territoriali del Sistema socio-sanitario

Workshop “Valutare le performance in sanità’: esercizio astratto di esperti o possibile
strumento di programmazione e di governo del sistema?”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 14/09/2010 al23/11/2010
PROGEA edizione PRG10003_BE presso AO SPEDALI CIVILI BRESCIA
(frequentato e superato con punteggio finale di punti 100/100 corso di
rivalidazione manageriale per Direttori Generali)

Certificato di formazione manageriale conferito con Decreto del Direttore
Generale Sanità della Regione Lombardia n.3258 del 11/04/2011 per frequenza e
superamento del percorso formativo utile alla rivalidazione del Certificato di
Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria (ai sensi della
Del.VIII/10803 del 16 dicembre 2009).

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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

INGLESE E FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
Buone capacità di relazione con i collaboratori con i quali vengono previsti i incontri
individuali o di gruppo per l’esposizione di problematiche e la risoluzione delle stesse.

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Approfondita capacità di coordinamento e amministrazione di persone sia in strutture
pubbliche che private.
Sviluppato senso del dovere e rispetto per i superiori gerarchici.
Approfondita capacità di avviare, gestire e coordinare progetti aziendali ed
interaziendali con il coinvolgimento di tutte le componenti organizzative.

Buona conoscenza nell’utilizzo di personal computer.

TECNICHE

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

Fotografia naturalistica

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
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Nessuna in particolare

Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

L’attività scientifica è documentata da:
a)
61 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e nazionali di lavori di
medicina generale, di cardiologia e di pneumologia;
b)
ha partecipato a numerosi congressi internazionali e nazionali con 93
comunicazioni tutte pubblicate;
c)
ha partecipato come docente ai seguenti corsi:
- Simposium Converten (1986)
- Corso di aggiornamento obbligatorio per Medici e Infermieri degli Enti
Ospedalieri di Chiari e Rovato (1987)
- Corso per Infermieri Professionali in Terapia Subintensiva Cardiorespiratoria
(1993)
d) Professore a contratto per l’insegnamento di “Medicina Fisica e Riabilitativa”
presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Brescia per l’Anno Accademico 2001-2002.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l’uso di 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.

Data : BOVEZZO 05/05/2014
FIRMATO : Armido Quadri
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