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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Nicola Berlinghieri
Indirizzo VIA ROVO N.8 CADEGLIANO-VICONAGO (VA), 21031

Telefono +393479605778
Fax

E-mail berlinalf@me.com

Nazionalità Italiana, residente in Cadegliano-Viconago (italy)
Data di nascita 31/10/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

mailto:berlinalf@me.com


Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com

Pagina !  - Curriculum vitae di 2
[ COGNOME, gnome ]

    

  

                    

                    • Date (da – a)

3/2003-5/2005 Esperienza lavorativa (incarico libera-professione) 
presso servizio di Policardiografia degli Spedali Civili di Brescia  
6/2005-12/2005 Incarico presso Divisione universitaria Cardiologia 
Ospedale S.Luigi Orbassano (Torino) 
1/2006 -10/2007 Incarico a tempo determinato presso U.O. 
Cardiologia Universitaria Spedali Civili di Brescia  
10/2007- ad ora: assunzione a tempo indeterminato, Dirigente 
Medico I livello U.O. Cardiologia Universitaria Spedali Civili di 
Brescia 
Attività di tutore e di formazione degli studenti del corso di Laurea in 
medicina/chirurgia e degli specializzandi in cardiologia per 
l’Università degli studi di Brescia 
4/2017: incarico dirigenziale di natura professionale, studio e ricerca 
con specializzazione in ecocardiografia trans-esofagea in ambito 
cardiochirurgico 
7/2019: Responsabile laboratorio ecocardiografia emodinamica 
avanzata/II livello presso U.O. Cardiologia Ospedale Valduce di 
Como; IPAS (incarico professionale ad alta specialità) in imaging 
cardiovascolare. 

• Nome e indirizzo del datore di 
avoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Responsabile dei letti di degenza in cardiologia maschile preso U.O. 
Cardiologia Universitaria Spedali Civili di Brescia 
Ecocardiografia trans-toracica e trans-esofagea 2D/3D, in ambito 
cardiochirurgico ed emodinamico/interventistico ed elettrofisiologico  

• Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Diploma di maturità Liceo Scientifico Carlo Cattaneo, Torino (6/1993) 
Laurea in Medicina e Chirurgia (109/110) presso Università degli 
studi di Torino il 12/10/1999 
11/1999-11/2003 Specializzazione (60/60) presso Cattedra 
Universitaria Cardiologia Ospedale Molinette Torino 
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PUBBLICAZIONI   Vedi allegato (pubblicazioni personali ed H-index) 

                                                                                           Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 
196/2003

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura [ Eccellente. ]

• Capacità di scrittura [ Eccellente. ]

• Capacità di espressione orale [ Eccellente. ]

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.

Competenze professionali consolidate nell’ambito dell’approccio 
multidisciplinare, con riguardo al lavoro condiviso come team per la 
risoluzione delle problematiche più complesse nell’ambito cardio-
vascolare e cardiochirurgico. 

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Esperienza avanzata in Ecocardiografia Transtoracica/Transesofagea 
in clinica cardiologica e Cardiochirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI Relatore in congressi Nazionali, autore di varie pubblicazioni in ambito clinico, ricerca 
ed ecocardiografia su riviste nazionali ed internazionali 

 


