
 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Salomoni Antonio 
Indirizzo  Parini 1,27058,Voghera,Pavia  
Telefono 

Codice fiscale  
 0383-364627 3471980253 

SLMNTN55P30I274F 
   

E-mail  antonio_salomoni@asst-pavia.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30,09,1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)        2018 AD OGGI. 
• Nome dell’azienda e città          ASST Pavia. 

• Tipo di società/ settore di attività  Azienda Ospedaliera Voghera UOS Diabetologia. 
• Posizione lavorativa  Responsabile UOS Diabetologia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa Semplice di Diabetologia.  
Coordinamento e gestione delle seguenti prestazioni: prime visite e visite di controllo 
diabetologiche, prime visite e visite di controllo endocrinologiche, ambulatorio e piede diabetico, 
ambulatorio e diabete gestazionale, terapia educazionale diabetologica,valutazione dietetica. 
Attività di medico di reparto di degenza di Medicina Interna. 

 
 

• Date (da – a)   GIUGNO1998-DICEMBRE2017. 
• Nome dell’azienda e città  ASST Pavia. 

• Tipo di società/ settore di attività  Azienda Ospedaliera. 
• Posizione lavorativa  Dirigente Medico di I livello di ruolo a tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale, prime visite e visite di controllo diabetologiche, prime visite e visite di 
controllo endocrinologiche, ambulatorio e piede diabetico, ambulatorio e diabete gestazionale, 
terapia educazionale diabetologica,valutazione dietetica. 

 
• Date (da – a)   APRILE 1995-GIUGNO1998. 

• Nome dell’azienda e città  USSL 79 Voghera. 
• Tipo di società/ settore di attività  Ospedale Civile di Voghera. 

• Posizione lavorativa  Dirigente medico  di primo livello con incarico interinale di diabetologia con rapporto di lavoro a 
tempo pieno presso ambulatorio di diabetologia. 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

prime visite e visite di controllo diabetologiche, prime visite e visite di controllo 
endocrinologiche, ambulatorio e piede diabetico, ambulatorio e diabete gestazionale, terapia 
educazionale diabetologica,valutazione dietetica. 
 

                                • Date (da – a)   GENNAIO 1992-APRILE 1995. 
• Nome dell’azienda e città  ASL Voghera 

• Tipo di società/ settore di attività  Servizio Tossicodipendenze(SERT) 
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• Posizione lavorativa  Assistente medico di medicina interna, di ruolo ,con rapporto di lavoro a tempo pieno assegnato 
al Servizio Tossicodipendenze ASL Voghera. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale nel settore delle dipendenze patologiche. 
 

 
• Date (da – a)   FEBBRAIO 1883-DICEMBRE 1996. 

• Nome dell’azienda e città  Ministero della Giustizia. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 
• Tipo di società/ settore di attività  Casa Circondariale di Voghera. 

• Posizione lavorativa  Responsabile servizio sanitario.  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento del settore sanitario della Casa Circondariale di Voghera. 

 
• Date (da – a)   DICEMBRE 1984-GENNAIO 1992. 

• Nome dell’azienda e città  USSL 56 di Lodi,USSL 77 di Pavia,USSL 79 di Voghera  
• Tipo di società/ settore di attività  USSL 

• Posizione lavorativa  Medico di Guardia Medica. 
• Principali mansioni e responsabilità  Guardie Mediche notturne festive e prefestive. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  • Date   1991-1994  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive Università degli Studi di Pavia. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Malattie Infettive. 

• Qualifica o certificato conseguita  Specialista in Malattie Infettive. 
   
  • Date   1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola di Perfezionamento in Medicina Penitenziaria Università La Sapienza di Roma. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Malattie Infettive, Medicina Interna, Psichiatria, Criminologia, Medicina legale. 

• Qualifica o certificato conseguita  Perfezionamento in Medicina Penitenziaria. 
   

 • Date   1982-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola di Specializzazione in Endocrinologia Università degli Studi di Pavia. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Endocrinologia, diabetologia, malattie del metabolismo. 

• Qualifica o certificato conseguita  Specialista in Endocrinologia. 
   

 • Date   1974-1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Medicina Università degli Studi di Pavia. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia. 

• Qualifica o certificato conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia. 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 
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   • Date   1969-1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Classico Ugo Foscolo Pavia. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Maturità Classica. 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 
                                    ALTRE LINGUE 

  Francese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

  
Gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari. 
Attività di tutor a studenti specializzandi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

    
Gestione Ambulatorio Specialistico. 
Partecipazione a studi clinici. 
Organizzazione eventi volti alla prevenzione del diabete. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

   
Utilizzo computer in ambiente Windows con uso dei comuni programmi di videoscrittura, utilizzo 
di del programma PowerPoint, posta elettronica, navigazione internet. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 
 

 

DATA 10/03/2019 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

Firma. 

 

Noemi Salomoni

Noemi Salomoni

Noemi Salomoni

Noemi Salomoni
Voghera, 
13.04.2022


