FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio

Belotti Francesco
U.O. Neurochirurgia, ASST Spedali Civili di Brescia, Presidio Spedali Civili di Brescia

Telefono (istituzionale)

030 399 5585

Fax (istituzionale)

030 399 5008

E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

belottifrancesco.nch@gmail.com
Italiana
15/12/1990

ESPERIENZE LAVORATIVE
• 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
• 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

FEBBRAIO 2022 – PRESENTE
ASST Spedali Civili di Brescia, Unità Operativa di Neurochirurgia
Piazzale Spedali Civili 1, 25123 – Brescia, Italia
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico
Neurochirurgo
GENNAIO 2021 – FEBBRAIO 2022
ASST Spedali Civili di Brescia, Unità Operativa di Neurochirurgia – Reparto COVID C
Piazzale Spedali Civili 1, 25123 – Brescia, Italia
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico
Neurochirurgo, medico emergenza COVID
NOVEMBRE 2016 – NOVEMBRE 2021
Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, Università degli Studi di Milano
Spedali Civili di Brescia, Unità Operativa di Neurochirurgia
Piazzale Spedali Civili 1, 25123 – Brescia, Italia
Azienda Ospedaliera
Medico Specializzando
Neurochirurgo in formazione specialistica
NOVEMBRE 2019 – GIUGNO 2020
Department of Neurosurgery, Charité Centrum für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie
Charitéplatz 1, 10117 – Berlin, Germany
Azienda Ospedaliera Universitaria
Research fellow
Ricerca in ambito neuroncologico e planning preoperatorio resezione tumori cerebrali.
Vincitore del premio “Melitta Grasso Tomasello” della Società Italiana di Neurochirurgia e della
borsa di studio della Fondazione Beretta per progetto sull’utilizzo della TMS in neuroncologia.
NOVEMBRE 2015 – OTTOBRE 2016
Spedali Civili di Brescia, Unità Operativa di Neurochirurgia
Piazzale Spedali Civili 1, 25123 – Brescia, Italia
Azienda Ospedaliera
Laureato Frequentatore
Ricerca clinica e preclinica
NOVEMBRE 2015 – AGOSTO 2016
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Sezione 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

Anatomia e Fisiopatologia
Viale Europa 11, 25123 – Brescia, Italia
Ricerca
Laureato Frequentatore
Ricerca preclinica
NOVEMBRE 2013 – OTTOBRE 2015
Spedali Civili di Brescia, Unità Operativa di Neurochirurgia
Piazzale Spedali Civili 1, 25123 – Brescia, Italia
Azienda Ospedaliera
Studente Interno
Ricerca clinica e preclinica
OTTOBRE 2011 – OTTOBRE 2015
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Sezione di
Anatomia e Fisiopatologia
Viale Europa 11, 25123 – Brescia, Italia
Ricerca
Studente Interno
Ricerca preclinica

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

Novembre 2016 – Novembre 2021
Università degli Studi di Milano
Neurochirurgia
Diploma di Specializzazione in Neurochirurgia con votazione di 70/70 e lode, con Tesi di
Specializzazione dal titolo: “predicting outcome and extent of resection of motor eloquent
gliomas based on TMS-guided fiber tracking”
Titolo di terzo ciclo, EQF 8
Ottobre 2009 – Ottobre 2015
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode, con Tesi di Laurea dal titolo:
“Quantitative anatomical comparison of endoscopic transsphenoidal approaches: experimental
preclinical study”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese (lettura ottimo,
scrittura ottimo, espressione
orale buono)

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

Ha lavorato con il personale dell’Unità Operativa di Neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia,
dell’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale Charité di Berlino e della Sezione di
anatomia e fisiopatologia dell’Università degli Studi di Brescia, dimostrando capacità di lavoro
proficuo in gruppo.

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.

Ha partecipato all’organizzazione di diverse attività di ricerca presso l’Unità Operativa di
Neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia e la Sezione di anatomia e fisiopatologia
dell’Università degli Studi di Brescia, dimostrando capacità di coordinamento dei collaboratori.
Ha svolto l’attività di tutor al IV, VI, VII “Corso di dissezione anatomica per Studenti del Corso di
Studi in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia” presso l’Università di Vienna
dal 2012 al 2015
Ha svolto l’attività di tutor e di relatore alla I, II, III, IV, V, VI, VII “International Summer School in
Transnasal endoscopic surgery: from sinuses to skull base” presso l’Università degli studi di
Brescia dal 2015 al 2021

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

Ha acquisito competenze specifiche nell’utilizzo di software per neuronavigazione, trattografia
(BrainLab, MRtrix, FSL) e Stimolazione Magnetica Transcranica neuronavigata (nTMS) per
mapping corticale preoperatorio.
Ha svolto attività di dissezione anatomica macroscopica, endoscopica e microscopica presso il
laboratorio di dissezione anatomica ed endoscopia dell’Università degli Studi di Brescia e il
laboratorio di endoscopia dell’università di Vienna.
Utilizza quotidianamente software per PC e Mac per scrittura, elaborazione dati e presentazioni
Ha acquisito eccellente competenza nell’utilizzo di programmi di elaborazione di immagini e
buona competenza nell’utilizzo di programmi di elaborazione di filmati.
Ha conseguito l’European Computer Driving Licence (ECDL).
È risultato idoneo all’esame di Basic Life Support-Defibrillation (BLS-D) sostenuto presso l’ASST
Spedali Civili di Brescia nel 2015.
È autore di oltre 30 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali, di 10 capitoli di
libri specialistici e di oltre 60 comunicazioni a convegni e congressi nazionali e internazionali.
Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione e perfezionamento:
2010 Seminario “Basi anatomiche della trasmissione e della modulazione del dolore” presso
Università degli Studi di Brescia
2010 Seminario “Anatomia chirurgica e clinica dei seni paranasali” presso Università degli Studi
di Brescia
2011 Seminario “Organogenesi della testa e del collo” presso Università degli Studi di Brescia
2013 Seminario “Endoscopy of paranasal sinuses” presso Università degli Studi di Brescia
2013 Seminario “Organogenesi del Sistema Nervoso” presso Università degli Studi di Brescia
2015 Corso di formazione “Tumori della regione ipotalamo-ipofisaria” presso Humanitas NeuroCenter
2016 Corso di formazione “Corso teorico-pratico sulle malattie della Colonna Vertebrale” Gruppo
Colonna Vertebrale
2017 Corso di aggiornamento “20 years of endoscopic endonasal surgery” presso Università
degli Studi di Napoli Federico II
2017 Corso di aggiornamento “I focus on cerebrospinal fluid” presso Università degli Studi di
Brescia
2017 Corso di formazione “First microsurgical innovation lab course” presso Humanitas NeuroCenter
2017 Corso di formazione “Malattie complesse in endocrinologia” presso Università degli Studi
di Padova
2018 Corso di aggiornamento “II focus on cerebrospinal fluid” presso Università degli Studi di
Brescia
2018 Corso di formazione “I ciclo di corsi di Neurochirurgia pediatrica: neuro-oncologia" presso
Univesità Cattolica del Sacro Cuore di Roma
2019 1st International Symposium on nTMS in Neurosurgery and Neuromodulation presso
Ospedale Charitè di Berlino

2019 Corso di perfezionamento “Surgery of the eloquent brain tumors” presso Ospedale Charitè
di Berlino
2019 Corso di perfezionamento “TMS (transcranial magnetic stimulation) and Tractography”
presso Ospedale Charitè di Berlino
2021 Corso di formazione EUROSPINE Eduweek (online)
2021 Corso di perfezionamento dal titolo EANS Spinal Step II Hands-On Course presso
Amsterdam Skills Center
2021 Corso di formazione “La DBS per la distonia” presso Università degli Studi di Ferrara
2021 Corso di perfezionamento “SINCH Neurosurgical classroom: awake surgery”
2021 Corso di perfezionamento “Use of Softaxic Optic neuronavigation system” presso
Università degli Studi di Trento
2021 Corso di perfezionamento “Brain Mapping Symposium” (online)
2021 Corso di formazione “EANS webinar: sagittal alignment of the spine”
2021 Corso di formazione “chiari 1 malformation surgery techniques - basics, tips and
controversies” (online)
La/Il sottoscritta/o 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.
La/Il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa, resa dal Titolare del trattamento “Asst Spedali Civili di
Brescia” ai sensi dell’art.13 RGPD n.679/2016, e di essere stata/o informata/o su come vengono trattati i dati e su taluni elementi
qualificanti il trattamento, in particolare che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedura per la quale la
dichiarazione è resa e che il presente documento - ai sensi del D.lgs n.33/2013 -, sarà pubblicata sul profilo web dell’Asst Spedali civili di
Brescia nell’apposita sezione dei “Amministrazione Trasparente”.
Brescia, 23/02/2022

In fede
FRANCESCO BELOTTI

Luogo e data

F.to NOME COGNOME (in stampatello)

Ai sensi dell’art.13 RGPD 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dati)
La informiamo, che i suoi dati personali, saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza e
garantendo i suoi diritti.
I dati personali raccolti nel presente modulo verranno utilizzati per la sola finalità della dichiarazione resa nell’ambito della procedura
di cui al D.Lgs. n.39/2013, e per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per dar corso alla procedura. I suoi dati saranno trattati su supporto cartaceo ed informatizzato, e da personale
dell’ASST Spedali Civili di Brescia autorizzati al trattamento dati.
I dati oggetto di dichiarazione ai sensi del D.lgs n.33/2013 saranno pubblicati sul profilo web dell’ Asst Spedali civili di Brescia
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. I suoi dati saranno conservati per anni 5.
Il Responsabile della protezione dati è raggiungibile al seguente indirizzo mail: rpd@asst-spedalicivili.it, al quale Lei può rivolgersi in
ogni momento per esercitare i suoi diritti, come previsti dagli art.15 e ss del RGPD 679/20016. Titolare del trattamento è l ASST Spedali
Civili di Brescia sita in Brescia, P.le Spedali Civili, n.1

