FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Massimo Camerlingo
Italiana
15.10.1954 Lodi (LO)

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 10.2.1982 al 06.01.1988
USL della Valle d’Aosta
U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia, Presidio Ospedaliero di Aosta
Assistente TP fino al 30.4.1985 e poi Aiuto TP

• 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

Dal 07.01.1988 AL 31.01.2001
AO.OO.RR.. Di Bergamo
U.O. di Neurologia
Aiuto TP
Dal 01.02.2001 a tutt’oggi
Policlinico San Marco srl
U.O. di Neurologia
Responsabile TP

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

1973 a 27.07.1979
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano
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• 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

Laurea in Medicina e Chirurgia, voti 110 e lode/110
1979 a 07.07.1983
Scuola di Specializzazione in Neurologia, Università degli Studi di
Milano
Specialista in Neurologia, voti 64/70
1986 a 19.10.1989
Scuola di Specializzazione in Neurofisiologia Clinica, Università degli
Studi di Pavia
Specialista in Neurofisiologia Clinica, voti 50/50

• 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

Sessione dell’anno 1989

Idoneità nazionale a primario di neurologia anno 1990
2001
Scuola Regionale Lombarda di Direzione in Sanità

Direzione di Strutture Complesse Ospedaliere

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anni 1990=>2001
Corsi Master di Neuroepidemiologia, Statistica in Medicina
e di direzione in Medicina (Corso Ippocrate, Università Bocconi).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese, francese
Inglese
Inglese, francese
Apertura da anni alle relazioni territoriali e sociali; partecipazione ad
attivita’ di associazioni onlus
Volontariato Associazione Bergamasca Alzheimer e partecipazione a
varie iniziative nei Comuni della Bergamasca per sostenere i parenti dei
malati.
Volontariato Associazione Bergamasca Sclerosi Multipla per sostenere i
malati.
Coordinamento strutture mediche complesse

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzatore di PC e di programmi di epidemiologia e statistica medica

TECNICHE

ATTIVITA’ COME DOCENTE

ATTIVITA’ COME
FORMATORE

Ho tenuto lezioni in ambito neurologico a corsi medici e scuole di
specialità universitaria, in Università Italiane (Milano, Monza-Bicocca,
Genova, Firenze) e USA (Iowa City, Iowa).
Sono stato insegnante per le materie di Neurologia presso la Scuola
Infermieri Professionali di Aosta (anni 1985=>1987) e di Bergamo, poi
Diploma di Scienze Infermieristiche dell’Università Milano Bicocca
(anni 1991=>1999)
Sono stato Tutor presso la Scuola di Specializzazione in Neurologia
dell’Università di Milano-Bicocca dall’anno 2003 all’anno 2010

…

ALTRE ATTIVITA’
…

Ho partecipato alle elezioni comunali del Comune di Bergamo negli
anni 2004 e 2009 (LISTA BRUNI)
Sono stato eletto nel Consiglio Comunale del Comune di Bergamo
nell’anno 2014 (LISTA GORI) e sono tuttora in carica.
Sono stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Medici di Bergamo
nell’anno 2003 e sono tuttora in carica.
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PUBBLICAZIONI

Ho pubblicato 102 lavori scientifici a stampa e presentato 145 lavori a
congressi medici.
Ho partecipato a Studi Clinici Multicentrici Internazionali
IST, MAST-I, ECASS

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono responsabile per il centro regionale malattie rare per la malattia
presso gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi

Il sottoscritto 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. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
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