CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Guelfi Daniele
11/12/1970
II Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Staff - Dipartimento Emergenza Urgenza Pronto Soccorso

Numero telefonico
dell’ufficio

0303995545

Fax dell’ufficio

0303995541

E-mail istituzionale

daniele.guelfi@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia 1996 con la votazione di 110/110
con Lode
- Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
medica nella II Sessione dell’anno 1996, con votazione
complessiva di 90/90
- In data 05/11/2002 ha conseguito presso l’Università degli
Studi di Brescia la Specializzazione in Medicina Interna
indirizzo Medicina d’Urgenza con 50/50 e lode

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ufficiale Sottotenente Medico dell’Aeronautica Militare.
Servizio presso la Base Operativa di Ghedi (BS). MINISTERO DELLA DIFESA
- Dipartimento di Emergenza Alte Specialità – Pronto
Soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Turni attivi diurni e
notturni presso Pronto Soccorso e Osservazione Breve
Intensiva (O.B.I.). Svolge attività di assistenza territoriale
extraospedaliera attraverso il Servizio di Automedica 118
degli Spedali Civili di Brescia. Ha ricoperto inoltre il ruolo di
certificatore per il conseguimento del titolo di soccorritore ai
membri di associazioni di volontariato ed il ruolo di docente
di Basic Life Support in corsi per studenti, neo laureati in
Medicina e Chirurgia. - AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI
CIVILI - BRESCIA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- - Conoscenza ottimale ed utilizzo dei comuni software ed
hardware come dei sistemi operativi windows - Capacità
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utilizzo ecografia per Medicina d'Urgenza - Capacità utilizzo
monitor defibrillatori per monitoraggio intensivo ed
intervento terapeutico - Capacità utilizzo ventilazione
meccanica non invasiva (CPAP - BPAP)
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Settembre 1999 Università di Berlino “The European
Hypertension Summer School”. - Nel 2000 Università di
Aarhus (Danimarca) studio di nuova tecnica di valutazione
dell’ipertrofia vascolare nelle piccole arterie (“Organ culture
myograph”). - Dal 1995 fino al 2002 si è interessato della
valutazione delle alterazioni strutturali cardiache e vascolari
nell’ipertensione arteriosa. - Dal 2002 ad oggi ha
partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento relativi
alla gestione delle vie aeree, alla gestione delle aritmie e
delle emergenze più comuni in un DEA, all’utilizzo
dell’ecografia in emergenza-urgenza. - Ha superato corso
teorico-pratico regionale di Defibrillazione precoce BLS-D. Ha superato corso teorico pratico di ATLS (Advanced
Trauma Life Support) dell’American College of Surgeon
Marzo 2005 e Corso Refresher a giugno 2009.
- - Ha superato corso teorico pratico ACLS Provider
(Advanced Cardiac Life Support) of American Heart
Association nel 2005 e Corso Refresher nel 2007. - Ha
superato corso teorico pratico ACLS – ILCOR nel 2008. Svolge come docente Corsi di BLS teorico-pratici indirizzati
a neo laureati e specializzandi degli Spedali Civili di
Brescia. - Ha partecipato a Congressi e Corsi di
Formazione organizzati dalla Società Italiana di Medicina
d’Emergenza-Urgenza (SIMEU) e da altre Società
Scientifiche nell’ambito dell’Emergenza Urgenza. - Ha
partecipato a 18 Corsi di perfezionamento svoltisi in Italia
ed all’estero relativi ad ipertensione arteriosa, malattie
cardiovascolari, medicina d’emergenza- urgenza.
- - Ha partecipato in qualità di Relatore a 5 attività didattiche.
- Ha personalmente presentato 4 comunicazioni orali a
congressi italiani ed internazionali. - Autore o coautore di 77
comunicazioni, relazioni ed abstracts. - Autore o coautore di
17 pubblicazioni edite a stampa. - Ha partecipato ai 88
Corsi, Congressi o Simposi. E’ socio dal 2002 della Società
Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA). E’ socio dal 2003
della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza
(SIMEU).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: Guelfi Daniele
incarico ricoperto: Staff - Dipartimento Emergenza Urgenza Pronto Soccorso
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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