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Nome

MANELLI FILIPPO

Indirizzo
Telefono

+39 380 3996590

Fax

+39 030 3996039

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

filippo.manelli@asst-spedalicivili.it
Italiana
11 DICEMBRE 1968

ESPERIENZA OSPEDALIERA
• Sintesi carriera lavorativa

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•
•

Dirigente medico – Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia – dal novembre 2000.
Sede lavorativa: Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Pronto Soccorso.

Italia, 25121 Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)
Dirigente medico, inquadramento disciplinare “medicina interna”.
•
•

Dirigenza “fascia C1” (ex tipologia c art. 27 CCNL 8/6/2000) dal ottobre 2015.
Referente di Qualità Locale (RQL) dell'OBI dal 2004.

•

Auditor interno aziendale per il sistema di qualità (SQ) dal 2004.

•

•

Cultore della materia in Fisiopatologia generale e applicata nel corso di laurea in medicina
e chirurgia dell’Università di Brescia dal 1998 al 2011.
Titolare dell’insegnamento di Fisiopatologia generale nel corso di laurea in Scienze
infermieristiche presso l’Università di Brescia nell’anno accademico 2008-2009.
Titolare dell’insegnamento di Fisiopatologia generale nel corso di laurea in Tecniche di
laboratorio biomedico presso l’Università di Brescia nell’anno accademico 2011-2012.
Titolare dell’insegnamento di Fisiopatologia generale nel corso di laurea in Medicina e
chirurgia presso l’Università di Brescia nell’anno accademico 2011-2012.
Titolare dell’insegnamento di Patologia generale nel corso di Infermieristica presso
l’Università di Brescia nell’anno accademico 2012-2013, 2014-15 e 2015-16.
Relatore e correlatore di numerose tesi di medicina e di infermieristica dal 2000 in poi.

•
•
•
•

Laurea in medicina e chirurgia nel ottobre 1995 – Università di Milano.
Abilitazione alla professione nel dicembre 1995 – Università di Milano.
Iscrizione Albo Medici di Brescia dal gennaio 1996.
Specialista in endocrinologia e metabolismo dal ottobre 2000 – Università di Brescia.

ESPERIENZA UNIVERSITARIA

•
•
•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e formazione
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• Sintesi acquisizioni professionali
specifiche

•
•
•
•
•
•
•
•

• Pubblicazioni scientifiche (sintesi)
e incarichi in società scientifiche

•
•
•
•

•
•

• Capacità linguistiche

•
•
•

Formazione per il Basic Life Support (BLS) nel 2001.
Formazione di ecografia clinica di base in medicina d'urgenza nel 2003 e formazione di
secondo livello nel 2012, 2013, 2015.
Formazione per il Basic Life Support con Defibrillatore (BLS-D) nel 2005
Formazione per l’Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS - provider) nel 2005,
refresh nel 2012 e 2013.
Formazione per auditor interno in aziende sanitarie nel 2007.
Formazione su linee guida, percorsi assistenziali, audit clinici e indicatori di qualità nel
2012-3.
Buona conoscenza e utilizzo dei principali strumenti informatici.
Giornalista iscritto nell’elenco pubblicisti dell’ordine della Lombardia dal 1993.

Socio della Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU) dal 2004.
Consigliere nel Direttivo Regionale Lombardo della SIMEU per il biennio 2016-17.
Autore di oltre 100 abstract per congressi nazionali ed internazionali.
Autore di numerosi lavori scientifici su riviste internazionali, tra cui: The Lancet (1997), Am
Heart J (1999), JCEM (2000), Trends Endocrinol Metab (2000), Metabolism (2000), Drugs
(2000), Front Horm Res (2002), J Neurol Sci (2009).
Co-autore di un testo specialistico in lingua italiana: “Casi clinici: dalla fisiopatologia alla
clinica” (CLUB Ed. 1999).
Assistant Editor di due libri specialistici in lingua inglese: Growth hormon in the heart
(Kluwer Eds, 2001); Glucocorticoid-induced osteoporosis (Karger Eds, 2002).

ITALIANO: parlato e scritto fluente e correttamente
SPAGNOLO: parlato fluente, scritto scolastico
INGLESE: parlato scolastico

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.

Brescia, 2 maggio 2016
F.to
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