
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO CAREGNATO 
Indirizzo  Via Capitano Sora 17/a  DALMINE 
Telefono  035-565146 
cellulare  3474216338 

E-mail  caregnato.massimo@libero.it  

 

Nazionalità  italiana 
Data e luogo di nascita  24-01-54  DALMINE (BG) 

Codice fiscale  CRGMSM54A24D245X 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1978-1980  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALI RIUNITI di BERGAMO  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica  

• Tipo di impiego  Tirocinio Pre-laurea 1978-1980 
Tirocinio Post-laurea x 1 semestre 1980 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante e Medico assistente aggiunto c/o il reparto di MEDICINA I (Primario Prof.Rossi) 
  

• Date (da – a)  Marzo 1981-dicembre 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TERME DI TRESCORE BALNEARIO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata convenzionata SSN 

• Tipo di impiego  Medico Termalista  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico addetto alle visite pre-cura e all’assistenza medica nei reparti, medico addetto alle 
insufflazioni endotimpaniche nella sezione Sordità Rinogena  

• Date (da – a)  1981-1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLICLINICO S.MARCO di ZINGONIA ( OSIO SOTTO – BG) 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Privata Convenzionata SSN  

• Tipo di impiego  Medico libero professionista   

• Principali mansioni e responsabilità  Medico assistente c/o la NEUROGERIATRIA (Resp.le Dott.Leo) 
 

• Date (da – a)  1982-1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

• Tipo di azienda o settore  ASL di Bergamo 

• Tipo di impiego  Medico associato a Medico Convenzionato (Dott.Ranzanici) 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Medicina Generale Aggiunto 
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• Date (da – a)  Dicembre1982-Dicembre1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESERCITO ITALIANO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Militare Alpina di Courmayeur (AO)   

• Tipo di impiego  Medico in Servizio Militare di Leva  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico associato alle squadre militari di sci alpino durante gli allenamenti e le gare 
 

• Date (da – a)  1984-1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLICLINICO S.MARCO di ZINGONIA  

• Tipo di azienda o settore  Clinica Privata Convenzionata SSN 

• Tipo di impiego  Medico libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico assistente c/o il reparto di Degenza Riabilitativa ( Resp.le dott. Selva)  
 
 

• Date (da – a)  1980-1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

• Tipo di azienda o settore  ASL di Ponte San Pietro (BG) 

• Tipo di impiego  Titolare di Guardia Medica  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di continuità assistenziale 
 

• Date (da – a)  Dal 1982 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

• Tipo di azienda o settore  ASL di Bergamo   

• Tipo di impiego  Medico convenzionato SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Medicina Generale 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1974 - 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Medicina e Chirurgia   marzo 1980 

Esame di Stato aprile 1980 
Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo iscritto all’ Albo dei Medici e Chirurghi di Bergamo dal 05-06-80 
   

• Date (da – a)  1990  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di specializzazione in Medicina dello Sport 

Università degli Studi di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Specializzazione post-laurea 

• Qualifica conseguita  Medico dello Sport ( iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana da marzo 2004) 
   

• Date (da – a)  1 – 4 Marzo 1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Europea di Medicina Generale (S.E.M.G.) - Firenze 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulle metodologie formative, dedicato alla didattica tutoriale in medicina generale  

• Qualifica conseguita  Animatore di formazione della Società Italiana di Medicina Generale (S.I.M.G.)  
   

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SIMG sezione di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri di formazione sul miglioramento della qualità nella prevenzione della cardiopatia 
ischemica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  28 – 29 Marzo 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Lombarda di Medicina Generale ( SMG ) – Progetto A.D.I. – S.I.M.G. NUTRIZIONE-

PREVENZIONE  ( Portese S.Felice del Benaco – BS) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso su “Nutrizione e Dietetica per Volumi” e successiva applicazione nella pratica quotidiana 

del progetto di educazione alimentare concordato della durata di 12 mesi 
• Qualifica conseguita  Medico collaboratore del progetto ADI-SIMG  

   
• Date (da – a)  12 – 13 Novembre 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 HEALTH SEARCH SCHOOL c/o S.E.M.G. - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per medici ricercatori della SIMG con lo scopo di costituire un Network di 
medici di medicina generale collegati in rete e di un Data Base specifico della Medicina 
Generale   

• Qualifica conseguita  Medico ricercatore Health Search 
   

• Date (da – a)  20-21-22 Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.Re.F. ISTITUTO Regionale per la formazione nella Pubblica Amministrazione 

Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “ Intervento formativo per Tutori MMG” . Il Tutor aiuta e assiste i medici in formazione nell’ 

apprendimento delle caratteristiche e delle metodologie peculiari della medicina generale 
• Qualifica conseguita  Abilitazione  a Tutor territoriale per il corso triennale di formazione specifica in medicina generale  

   
 

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 scientifico   
• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Minima 

 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Medico coordinatore e referente del gruppo di medici di medicina generale in associazione 
semplice ( Breviario, Caregnato, Levati, Magrì, Mariuz, Molteni, Vergani) e associazione in rete (  
Magrì, Mariuz, Caregnato ) 
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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. 

 Partecipazione alla programmazione di corsi di aggiornamento obbligatori Asl per 

medici di medicina generale ed alla loro organizzazione e gestione dal 1998 

 

Partecipazione a studi osservazionali SIMG 

 

Dal 2012 medico partecipante, tramite la cooperativa di medici IML (Iniziativa Medica 

Lombarda ), al progetto della Regione Lombardia denominato CReG ( Chronic Related 

Group ) per la gestione sul territorio dei pazienti cronici.  

 

                                                                       Dal novembre 2013 partecipazione al progetto MPS ( movimento per la salute )  
                                                                       come medico SIMG coordinatore di un gruppo di colleghi per la promozione della                          
                                                                       attività fisica negli assistiti portatori di fattori di rischio e/o malattie  cardio-                      
                                                                       metaboliche e osteomuscolari c/o una palestra convenzionata con personale  
                                                                       tecnico formato ad hoc.   
                                                                       2015 Partecipazione al Congresso Nazionale SIMG di Firenze, nella sessione                                                  
                                                                       Prevenzione, per relazionare sui risultati del progetto MPS a Bergamo.  
                                                                           
                                                                       Padova Maggio 2012 Corso di abilitazione ad istruttore nazionale di Nordic                                            
                                                                       Walking ( camminata nordica o camminata con i bastoncini ) promosso dalla SINW  
                                                                       ( Società Italiana Nordic Walking ) una attività fisica adattata con elevate  
                                                                       potenzialità ludico-salutistico-riabilitative.                                                                                                                         
                                                                       Dalmine 2013 Fondatore e presidente della associazione “ UncuoreDuebastoni    
                                                                       Nordic Walking asd “  che ha finalità di divulgazione e istruzione tecnica di tale  
                                                                       pratica con  scopi medico-salutistici. 
                                                                       Verona 2015 Abilitazione a Istruttore Federale ( FIDAL ) per il Nordic Walking. 
                                                                       Firenze 2015 Partecipazione al Congresso Nazionale SIMG di Firenze come  
                                                                       relatore, nella sessione Poster, per presentare il Nordic Walking ai MMG. 
                                                                       Roma 2016 Partecipazione al Congresso Nazionale dei Medici Sportivi Italiani  
                                                                       (FMSI), nella sessione attività fisica adattata , per presentare il Nordic Walking  
                                                                       agli specialisti in Medicina dello Sport.  
                                                            

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei mezzi informatici per la gestione delle cartelle cliniche, e.mail, ecc. 
 
Invio dati informatici per la ricerca HEALTH SEARCH della SIMG dal 1999 al 2004 
Dal 2005 partecipazione al Progetto SIMG-THALES Pharmaceutical Research che 
riprende e sviluppa ulteriormente quello precedente di HEALTH SEARCH    
 
Utilizzo strumentazione medica : elettrocardiografo, spirometro, reflettometro per glicemia, 
saturimetro 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 

  

 

ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 

impegno orario… 

 Animatore di Formazione SIMG nei Corsi ASL per i MMG dal 1998 . 
Animatore in alcuni corsi di formazione teorico-pratici sull'uso dello spirometro in MG 
 

 
PUBBLICAZIONI 

Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 

 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2007 al 2017 Guardia Ecologica Volontaria (GEV) c/o il PLIS ( Parco locale ad  
interesse sovracomunale) del basso Brembo.  

 
        DALMINE, 02-01-2017    Caregnato Massimo 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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. 

 

 


