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C U R R I C U L U M  V I T A E

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  RENATO TURRINI 

Indirizzo  ASST FRANCIACORTA CHIARI 

Numero telefonico 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 030 9887383 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  030 9887381 

E-mail istituzionale 
Ufficio/U.O./Servizio 

 malattie.epatiche@asst-franciacorta.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21.05.1971 

Codice fiscale  TRRRNT71E21B157R 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  4 1 gennaio 2019 a tutt’oggi: Incarico di responsabilità della Struttura Semplice a 

Valenza Dipartimentale “Medicina ad indirizzo epatologico” 

4 1 ottobre 2012: Assegnazione presso il SSVD Malattie epatiche e Diagnostica 

Internistica e Interventistica del P.O. di Iseo  

4 1 gennaio 2010: trasferimento per mobilità, presso l’AO  Mellino Mellini  in qualità di 

dirigente medico di I livello a rapporto esclusivo, disciplina Gastroenterologia, presso 

U.O. di Medicina Generale, direttore Dott. Adriano Pagani; collaborazione con il SSDV 

di Malattie Epatiche (responsabile Dr. Gianpaolo Lorini)   

4 1 Novembre 2002- 31 Dicembre 2009 : Assunzione a tempo indeterminato in qualita’ 

di Dirigente Medico di I livello, c/o l’Unita’ Operativa di Gastroenterologia ed 

Endoscopia Digestiva, Ospedale S. Orsola dei Fatebenefratelli di Brescia con nomina 

in ruolo in data 20/2/2007  Responsabile: dott. Andrea Salmi 
4 16 Ottobre 2002: Discussione tesi di specializzazione dal titolo “Eziologia e clinica 

dell’epatocarcinoma nella provincia bresciana: un’area ad elevata incidenza” (Relatore Prof G. 

Cavallini) 

Conseguimento della specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

presso l’Università degli studi di Verona con votazione 50/50 lode 
4 Febbraio 2000-ottobre 2002: Attività di guardia attiva notturna e festiva sullo SRAU di 

Gastroenterologia e  su due reparti di Medicina Interna Osp. Policlinico B.go Roma Verona; 

attività di consulente internistico in PS. 

4 Dicembre 2001-ottobre 2002 

Frequenza dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva c/o 

Ospedale S. Orsola dei Fatebenefratelli di Brescia a titolo di medico frequentatore con 

l’esecuzione di attività ecografica attività e assistenziale attiva presso la stessa Unità 

Operativa. Responsabile Dott. A. Salmi 

4 A.A. 1998-1999 

Immatricolazione al I anno della Scuola di Specializzazione  in Gastroenterologia ed 

Endoscopia Digestiva presso Università degli Studi di  Verona ( Prof. G. Cavallini) 

Frequenza dello  SRAU di Gastroenterologia presso il Policlinico Borgo Roma di 

Verona (Prof G. Cavallini) con ruolo  assistenziale attivo  nelle  problematiche 

gastroenterologiche ed esecuzione di attività ecografica internistica in particolare 

epato-biliare e pancreatica con e senza stimolo secretinico (US-S test). 

4 Ottobre 1998    

Frequenza dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva a titolo di 

borsista finalizzata alla “Valutazione dei fattori di rischio per lo sviluppo di 

epatocarcinoma in cirrosi epatica in un’area di alta incidenza”  presso Ospedale S. 

Orsola dei Fatebenefratelli di Brescia. Responsabile Dott. A. Salmi 

Partecipazione a trial clinico controllato multicentrico nel trattamento delle epatiti 

croniche HCV correlate.(IFN monoterapia versus  IFN+amantadina) 

� Maggio-ottobre 1998: Frequenza di ambulatori di medicina di base di Brescia e  

provincia in ruolo assistenziale attivo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Date (da – a)  1990 Conseguimento della Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Enrico 

Fermi” di Salò (BS)  con votazione 58/60  

1990-1991 Immatricolazione presso la  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli studi di Brescia con conseguimento, in data 9 ottobre 1997, della  laurea, presso 

la stessa Università, con votazione 102/110, discutendo la Tesi “La prevalenza degli 

autoanticorpi in pazienti con  epatite cronica da virus C”  Relatore Prof. Vittorio Grassi  

5-1998 Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo con iscrizione all’Albo 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Brescia (n. iscrizione 

6583) 

1998-1999 Iscrizione al  I anno della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva presso l’ Università degli Studi di Verona ( Prof. G. Cavallini) 

con conseguimento del Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed 

Endoscopia Digestiva (Formazione Specialistica ai sensi del D.L. VO 08/08/91, N. 257) 

in data 16 ottobre 2002  con votazione 50/50 e lode discutendo la tesi dal titolo 

“Eziologia e clinica dell’epatocarcinoma nella provincia bresciana: un’area ad alta 

incidenza” Relatore Prof. G. Cavallini 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 4/2/2008 attestato di idoneità tecnica di addetto antiincendio 

•••• Conseguimento del “DIPLOMA NAZIONALE DI ECOGRAFIA CLINICA”  

SIUMB in data 27.12.2001 

•••• Iscrizione all’albo nazionale medici ecografisti SIUMB-EDIZIONE 2005 

giornale italiano di ecografia I.R.-N 1- MARZO 2006 con iscrizione al registro 

nazionale dei medici ecografisti italiani SIUMB al numero 445 

•••• Certificate of membership for the years 2006 to EFSUMB (European 

Federation of societes for Ultrasound in Medicine  and Biology) and to 

WFSUMB  (World Federation  for ultrasound in Medicine and  Biology) 

•••• Docente presso la scuola di formazione di base SIUMB di Brescia 

(Responsabile Dott. A. Salmi) dal 2003 al 12.2009 

 

   

MADRELINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUE 

       INGLESE    

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

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. 

 ottime capacità relazionali nel lavoro d’equipe e nel rapporto con i pazienti  

 

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. 

 coordinamento, in autonomia, in assenza del responsabile, dell'attività clinica-

diagnostica ed operativa ambulatoriale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima competenza nell’uso del PC acquisita sul campo 
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, 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. 

 

 

Iseo, 01/01/2019 

 

RENATO TURRINI 

                                                                                            (documento firmato digitalmente) 


