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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 
Indirizzo 

E-mail

Giangiacomo Nicolini 
Via Vezzano 128/a, 32100 Belluno
gnicolini@gmail.com 

Nazionalità Italia 

Data di nascita 24.09.1972 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 15/10/2002 – 30/06/2006 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ULSS4- Alto Vicentino, Via Rasa 4- 36016 Thiene (VI) 

• Tipo di azienda o settore ULSS 
• Tipo di impiego Esperto in Malattie Infettive a contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità ü Attività di diagnosi e cura delle patologie infettive, ed in particolar modo:

o gestione in prima persona del progetto OPAT

o ambulatorio dei pazienti HIV positivi
o aiuto nell’attività dell’Unità Operativa Semplice di Epatologia

ü Attività di consulenza giornaliera presso il Reparto di Rianimazione

ü Guardie interdivisionali internistiche

ü Elaborazione di un programma di integrazione territoriale, in particolare
per quanto riguarda il progetto OPAT

ü Attività di aggiornamento professionale per il personale sanitario

organizzate all’interno ed all’esterno dell’UO di Malattie Infettive.
ü Cooperazione al progetto di organizzazione dell’Unità secondo i principi

di Gestione per qualità ed appropriatezza

ü Costituzione di un’equipe per il controllo delle infezioni nosocomiali, sia

dal punto di vista del controllo clinico sia farmacoeconomico con lo
scopo di una razionalizzazione dell’uso degli antibiotici

ü Creazione all’interno della ULSS4 di un gruppo interdisciplinare

comprendente infettivologi, ginecologi, pediatri e medici di laboratorio
per la stesura e l’attuazione di protocolli per la gestione delle infezioni

acquisite durante la gravidanza
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• Date (da – a) 01/07/2006 –31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ULSS4- Alto Vicentino, Via Rasa 4- 36016 Thiene (VI) 

• Tipo di azienda o settore ULSS 

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello in Pediatria 

• Principali mansioni e responsabilità        Esperto in patologie infettive del bambino, dell’adulto immunocompromesso 

e non, delle donne in gravidanza, ed occupandosi attivamente di 

antibioticoterapia; inoltre ha svolto attività di consulente giornaliero presso le 

Rianimazioni degli Ospedali di Thiene e Schio, occupandosi della gestione della 
terapia antibiotica del malato critico 

• Date (da – a) 01/09/2008 –01/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ULSS1 Belluno, Via Feltre, 32100 Belluno 

• Tipo di azienda o settore ULSS 

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità • Responsabile dell’Unità Operativa Semplice “Degenze” all’interno

dell’UOC di Pediatria

• Esperto in patologie infettive del bambino e delle donne in gravidanza,
con l’incarico di Alta Specializzazione in Malattie Infettive Pediatriche

• Diagnosi e cura delle patologie e delle complicanze infettive del

bambino

• Diagnosi, cura e follow – up delle patologie infettive acquisite in

gravidanza e trasmissibili al feto (complesso TORCH)

• Prevenzione, profilassi attiva e passiva, diagnosi e cura delle malattie
infettive contraibili nel corso di viaggi in Paesi Tropicali

• Accoglienza del bambino, nato o proveniente da Paesi extracomunitari,

con consigli specifici per i singoli Paesi (screening di patologie
endemiche nelle Regioni di provenienza, prevenzione, diagnosi e cura

delle stesse)

• Diagnosi e cura delle problematiche nefrologiche del neonato e del
bambino.

• Somministrazione di vaccinazioni “protette” in ambiti specifici

• Date (da – a) 01/09/2015 –data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ULSS1 Belluno, Via Feltre, 32100 Belluno 

• Tipo di azienda o settore ULSS 

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Pediatria dell’Ospedale di 

Pieve di Cadore, dove svolge la maggior parte della sua attività 

nell’Organizzazione di detta Unità. Rimangono inalterate le mansioni, i 
compiti e le responsabilità dell’incarico precedente, con lo svolgimento 

dell’ambulatorio infettivologico, nefrologico, del bambino immigrato e 

della donna con infezioni acquisite in gravidanza 
 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  11 luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  15 ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specialità in Malattie Infettive 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Malattie Infettive e Parassitarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malattie Infettive in gravidanza 

• Qualifica conseguita  Master di perfezionamento in “Infezioni in gravidanza e perinatali” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)        Giugno 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       Castello di Gargonza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       Ecografia  

• Qualifica conseguita       Master di perfezionamento in Ecografia internistica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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Durante il corso di specializzazione, nel periodo compreso tra agosto ed ottobre del 

1998, il dottor Nicolini ha lavorato presso l’ospedale di Lahad Datu, nel Borneo 

malese, nell’ambito di un progetto di collaborazione tra la Scuola di Specializzazione 
in Malattie Infettive di Verona e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Durante 

questo periodo ha svolto attività assistenziale e di ricerca nel campo della malaria e di 

altre patologie tropicali. 

 
Nel periodo luglio – agosto 1999 il dottor Nicolini ha svolto servizio presso un campo 

profughi in Albania ed in Kosovo, durante la guerra occorsa in quest’ultimo Paese, 

nell’ambito di un progetto di collaborazione tra la Facoltà di Medicina di Verona ed il 
governo albanese. Durante tale periodo ha fornito supporto sanitario ad 

un’organizzazione non governativa facente capo alle Nazioni Unite (ICS- Consorzio 

Italiano di Solidarietà).  

 
Nel periodo 08 maggio – 26 luglio 2000 il dottor Nicolini ha frequentato il Corso 

Ufficiali di Complemento presso l’Accademia Navale di Livorno e dal 27 luglio 2000 

fino al 18 luglio 2001 ha prestato servizio come ufficiale medico a bordo della nave 
idro- oceanografica “Ammiraglio Magnaghi” in qualità di Capo Componente Sanitaria. 

Durante tale servizio è stato insignito dall’Ammiraglio Comandante dell’Accademia 

Navale di Livorno del premio come miglior allievo ufficiale dei corsi di Complemento 

dell’anno 2000. 
 

Il dottor Nicolini ha partecipato in qualità di docente all’evento accreditato ECM dal 

titolo “Principi di gestione del rischio infettivo nelle strutture sanitarie” svoltosi  presso 
l’Ospedale di Schio e Thiene. 

 

Nel Marzo 2010, in seguito al terremoto di Haiti, ha lavorato presso l’Ospedale 

Pediatrico Saint Damien nell’ambito del Progetto Umanitario in Collaborazione con la 
Fondazione Francesca Rava. Nel marzo 2011 ha svolto medesima attività di 

volontariato in Haiti in seguito all’epidemia di colera. 

 
Dal 2011 al 2015 il dr Nicolini è sto responsabile italiano del progetto europeo ARPEC 

(Antimicrobial Resistance and Prescribing in European Children) che fa capo alla 

società europea di Infettivologia Pediatrica (ESPID); ciò sta portando alla 

pubblicazione di diversi lavori scientifici, ed in seno a tale progetto è uno dei 10 autori 
del Corso “ESPID Online Antibiotic Management Course”. 

 

Dal marzo del 2015 è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 

Infettivologia Pediatrica (SITIP). 
 

Il dottor Nicolini dal 1998 tiene annualmente cicli di incontri formativi per scuole medie 

e superiori sul tema “La prevenzione dell’infezione da HIV”. 
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Il dottor Nicolini è co- autore di una ventina di pubblicazioni scientifiche nazionali ed 

internazionali inerenti l’ambito delle malattie infettive dell’adulto e le malattie infettive 

in ambito pediatrico. Inoltre è autore  del capitolo “Infezioni meningococciche del libro 
“Vademecum di Malattie Infettive” (Rondanelli – Filice – Minoli), edito da Selecta 

Medica nel 2006. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE     INGLESE 

 

   
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
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. 

  

 
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. 

 Svariate sono inoltre le attività svolte dal dr. Nicolini in ambito extra – professionale: da sempre 
impegnato nel campo del sociale (socio della cooperativa ONLUS “Samarcanda” che si occupa 

di commercio equo e solidale, attività svariate nel mondo del volontariato ed educatore di gruppi 

parrocchiali giovanili), ha praticato e pratica diversi sport (si è distinto in particolare nella  

subacquea, calcio, pallavolo, sci e karate). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza teorica e pratica nell’utilizzo del personal computer.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suona discretamente la chitarra. Fotografo amatoriale, ha pubblicato svariate fotografie su 
riviste specialistiche. Ha esposto una mostra fotografica nell’aprile 2010 dal titolo “Haiti: con gli 
occhi dei bambini” ed una nel 2013 dal titolo “Energia alternativa dei bambini”. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  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. 

 
 
Belluno , 11.12.2015      NOME E COGNOME (FIRMA) 
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