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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  Michele Gangemi 
Indirizzo  Via Carlo Ederle 36, Verona 
Telefono  045/594934 

Fax  045/8308750 
E-mail  migangem@tin.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01/04/1952 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1978/1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Fibrosi Cistica di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera Verona 
• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza Clinica e funzionalità respiratoria 
  

• Date (da – a)  Dal 1981 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ULSS 20 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego  Pediatra di libera scelta 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Etico 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in pediatria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno accademico 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Pediatria di Comunità presso l’Università di Padova 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Epidemiologia per il Pediatra”, svoltosi a Bergamo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Mario Negri  (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Biennale per  la Formazione alla Ricerca in Pediatria di Base 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Counselling Sistemico Change, Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilità di Counselling e diploma di formatore 

• Qualifica conseguita  Formatore al Counselling sistemico 
• 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. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

     

   
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

 Membro di un’equipe di Medicina di gruppo nell’ULSS 20 di Verona. 
HA RICOPERTO  la carica di presidente ed organizzatore in diverse associazioni (vedi 
elenco successivo). 
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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. 

 Presidente Nazionale dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) per il triennio 2003-
2006 e rieletto per il triennio 2006-2009 
Direttore di Quaderni ACP. 
Membro del Comitato Editoriale di Medico e Bambino. 
Membro del Comitato Editoriale di Dialogo sui Farmaci. 
Fondatore dell’ Associazione Promozione Cultura Pediatrica a Verona, affiliata all’ 
ACP nel 1981 rimanendone presidente fino al 1999, è attualmente Past President. 
Presidente della Società Europea di Pediatria Ambulatoriale per due mandati 
consecutivi dal 1997 al 2001. 
 Già Presidente della Società Italiana di Counselling sistemico ( SICIS ) ed è formatore 
accreditato SICIS.  
Presidente del Comitato Etico della ASL 20 in passato ed attualmente vicepresidente 
del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona. 
Iscritto all’albo degli Animatori della Regione Veneto dalla sua istituzione. 
Ex coordinatore provinciale (ASL 20, 21 e 22) per la formazione dei Pediatri di Libera 
scelta. 
Organizzatore per l’Associazione Culturale Pediatri del corso “EBM in Pediatria di 
Base”, svoltosi a Verona nei giorni 18-19-20 maggio 2000 
Organizzato per l’Associazione Culturale Pediatri, in collaborazione con il Centro 
Cochrane Italiano e il C.E.V.E.A.S. di Modena, del workshop “Le revisioni 
sistematiche in pediatria”, svoltosi a Verona l’11 settembre 2001 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo del computer e dei maggiori applicativi da ufficio. Buona conoscenza di internet e 
delle applicazioni ad esso associate (banche dati della letteratura medica). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Cinefilo. 
Si occupa di Medicina Narrativa e Medical Humanities. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
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. 

 
 
Verona , 13/11/2015 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

  


