
 

CURRICULUM 
VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   
  

Cognome Nome TEDESCO
Luogo, data di nascita Verona, 02/05/1980

Cittadinanza Italiana 
  
 

SETTORE PROFESSIONALE  
 

 
Medico chirurgo specialista in Malattie Infettive

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

 

 
Data 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e attività 
 
 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e attività 

 
17/01/2022 
IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 
Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali e Mi crobiologia
UO di Malattie Infettive e Tropicali
Dirigente medico a rapporto 
Attività di guardia e consulenza infettivologica, ambulatorio infettivo
generale, progetti di antimicrobial stewardship
 
01/09/2021 
Aulss 9 Scaligera 
Aziendale 
Dirigente
tempo indeterminato a tempo 
Per ordine di servizio assegnato alla UOC Medicina Interna 
Bonifacio (VR) 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e attività 

 
 
 
 
 
 

 
Data 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e attività 
 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e attività 

 
 
 
 
 

01/04/2017
Aulss 9 Scaligera 
Ospedale
Dirigente
tempo indeterminato a tempo 
Attività assistenziale 
infettivologica in reparto e ospedale, 
membro della Commissione Aziendale per il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza Distretto 1 Verona Città e Distretto 2 Est Veronese
reparto COVID nei mesi di marzo
gennaio 2021
 
01/01/2016
Ulss 20 di Verona  
Ospedale
Dirigente
tempo pieno (in aspettativa da Ulss 5 Ovest Vicentino)
Attività di
 
01/04/2012
Ulss 5 Ovest
Medicina
Dirigente
tempo indeterminato
Attività di
referente a
negli Ospedali
Infezioni
correlate
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Verona, 02/05/1980 

 

Medico chirurgo specialista in Malattie Infettive 

17/01/2022 �a tutt’oggi 
IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Negrar di Valpolicella (VR)
Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali e Mi crobiologia
UO di Malattie Infettive e Tropicali  
Dirigente medico a rapporto esclusivo, a tempo indeterminato
Attività di guardia e consulenza infettivologica, ambulatorio infettivo
generale, progetti di antimicrobial stewardship 

01/09/2021 �16/01/2022 
9 Scaligera – Direzione Sanitaria – UOS Osservatorio Infettivologi

Aziendale  
Dirigente  medico a rapporto esclusivo, disciplina malattie infettive 

indeterminato a tempo pieno  
Per ordine di servizio assegnato alla UOC Medicina Interna 
Bonifacio (VR)  

01/04/2017 → 31/08/2021 
9 Scaligera – Dipartimento di Medicina – U.O. di

Ospedale  “Fracastoro” di San Bonifacio (VR) 
Dirigente  medico a rapporto esclusivo, disciplina medicina

indeterminato a tempo pieno  
assistenziale di reparto, guardia diurna e notturna,

infettivologica in reparto e ospedale, referente ambulatorio di Malattie Infettive
membro della Commissione Aziendale per il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza Distretto 1 Verona Città e Distretto 2 Est Veronese
reparto COVID nei mesi di marzo-aprile 2020, novembre-
gennaio 2021 

01/01/2016 → 31/03/2017 
20 di Verona  – Dipartimento di Medicina – U.O. di

Ospedale  “Fracastoro” di San Bonifacio (VR) 
Dirigente  medico a rapporto esclusivo, disciplina medicina

pieno (in aspettativa da Ulss 5 Ovest Vicentino)
di reparto, guardia diurna e notturna, attività di consulenza

01/04/2012 → 31/12/2015 
Ovest  Vicentino – Dipartimento di Medicina Interna

Medicina  Ospedale di Arzignano (VI) 
Dirigente  medico a rapporto esclusivo, disciplina medicina

indeterminato  a tempo pieno  
di reparto, guardia diurna e notturna, uso basilare dell'ecografia toracica, 

referente ambulatorio di Malattie Infettive, attività di consulenza
Ospedali dell'ULSS, membro del CIO e del Gruppo 

Infezioni Ospedaliere (attivazione di procedure di controllo
correlate all'assistenza nelle residenze per anziani, di pratiche
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Negrar di Valpolicella (VR)  
Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali e Mi crobiologia  

esclusivo, a tempo indeterminato  
Attività di guardia e consulenza infettivologica, ambulatorio infettivologico 

UOS Osservatorio Infettivologi co 

malattie infettive a 

Per ordine di servizio assegnato alla UOC Medicina Interna – ospedale di San 

di  Medicina Interna - 

medicina  interna a 

notturna, attività di consulenza 
referente ambulatorio di Malattie Infettive, 

membro della Commissione Aziendale per il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza Distretto 1 Verona Città e Distretto 2 Est Veronese, referente del 

-dicembre 2020 – 

di  Medicina Interna - 

medicina  interna a 
pieno (in aspettativa da Ulss 5 Ovest Vicentino)  

consulenza infettivologica  

Interna  – U.O. di 

medicina  interna a 

uso basilare dell'ecografia toracica, 
consulenza infettivologica 

 Operativo Lotta alle 
controllo delle infezioni 

pratiche di buon uso della 
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Data 

terapia antibiotica nella medicina territoriale, di orientamenti di antibioticoterapia 
in ospedale) 
 
12/07/2010 - 01/04/2012 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ulss  5 Ovest  Vicentino  – Dipartimento  di  Medicina  Interna  – U.O. di  
Lungodegenza e Medicina Presidio Ospedaliero di Lon igo (VI)  

Tipo di impiego Dirigente  Medico  a rapporto  esclusivo,  disciplina  medicina  interna  a 
tempo indeterminato a tempo pieno  

Principali mansioni e attività Attività di reparto, guardia diurna e notturna in reparto e in P.P.I. (Punto di Primo 
Intervento), attività di consulenza infettivologica, referente ambulatorio di 
Malattie Infettive, membro del Gruppo Operativo Lotta alle Infezioni Ospedaliere 

  
Data 01/02/10 - 09/07/2010 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento  di  Patologia,  Sezione  di  Malattie  Infettive,  Università  degli  
studi di Verona  

Tipo di impiego Borsista  
Principali mansioni e attività Borsa di ricerca dal titolo: “Indagine epidemiologica sulla frequenza di 

candidemia nella popolazione di pazienti afferenti al Policlinico G.B. Rossi di 
Verona” 

  
Data 11/01/10 - 09/07/2010 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

U.O. Malattie  Infettive   
Ospedale Policlinico G.B. Rossi di Verona  

Tipo di impiego Medico  frequentatore  
Principali mansioni e attività Medico frequentatore presso il reparto dell'U.O. Malattie Infettive 

  
Data 05/12/09 - 09/07/2010 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

U.O. Malattie  Infettive  
Ospedale Policlinico G.B. Rossi di Verona  

Tipo di impiego Medico  gettonista  (non  strutturato)  
Principali mansioni e attività Turni di guardia medica notturna (5 turni mensili con orario 20.30 – 8.30) 

  
Data 04/12/08 – 29/04/09 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ospedale  rurale  di  Kiremba  (Ngozi)  – Burundi  

Tipo di impiego Medico  
Principali mansioni e attività Attività di medico nei reparti di Medicina e Pediatria 

  
Data Luglio 2006 – novembre 2009 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

U.O. Malattie  Infettive  – Policlinico  G.B. Rossi  di  Verona  e Osservatorio  
Epidemiologico – Ospedale Civile Maggiore di Verona  

Tipo di impiego Medico  in  formazione  specialistica  in  Malattie  Infettive  

Principali mansioni e attività 
Attività di reparto, consulenza, guardia medica interna diurna e notturna, 
occupandosi in particolare di osteomieliti, tubercolosi, antibioticoterapia, 
infezioni fungine da lieviti 

  
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Titolo della qualifica 
 

Ottobre 2010 – Ottobre 2011 
Università degli Studi Milano – Bicocca 
Corso di perfezionamento post-universitario in Infe zioni Ospedaliere  
Con discussione della tesi dal titolo: “Epidemia di Acinetobacter baumanni MDR 
in una Lungodegenza: studio descrittivo e impatto clinico” 
 

Data Giugno 2006 – Novembre 2009 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola  di  Specializzazione  in  Malattie  Infettive  
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Verona  

Titolo della qualifica Diploma  di  Specialista  in  Malattie  Infettive  

 
Con votazione di 70/70 e lode con discussione di tesi dal titolo “Epidemiologia 
delle candidemie nella popolazione di pazienti afferenti al Policlinico G.B. Rossi 
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di Verona da gennaio 2004 a dicembre 2008” 
  

Data 02/03/2006 → 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Verona al numero 
07613 

  
Data Febbraio 2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Verona 

Titolo della qualifica 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo 
Con votazione di 260/270 

  
Data Ottobre 1999 – luglio 2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Verona  

Titolo della qualifica 
Diploma di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia  
Con votazione di 105/110 e discussione di tesi dal titolo “Gestione 
multidisciplinare delle infezioni ossee post-protesiche: l’esperienza veronese” 

  
Data Settembre 1994 – luglio 1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Classico Scipione Maffei - Verona  

Titolo della qualifica 
Diploma di Maturità Classica  
Con votazione di 94/100 

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra corrisponde a verità.  
 
Verona, 28/10/2022                                    ANDREA TEDESCO 


