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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  BRUTTOMESSO DANIELA 
Indirizzo  VIA VERGERIO 58, 35126 , PADOVA , ITALY 
Telefono  049/8212183 

Fax   
E-mail  Daniela.bruttomesso@unipd.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 17/10/1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
Maggio 2008 a tutt’oggi Responsabile di Struttura Semplice 
 per la terapia insulinica con microinfusore presso l’UOC di Diabetologia 
 e Malattie del metabolismo dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

 
01/01/2016 a tutt’oggi dirigente medico a rapp. Esclusivo Area spec-Inc alta 
professionalità, Disciplina di Malattie metaboliche e diabetologiche tempo 
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico presso l’Azienda Ospedaliera di 
Padova 
 
01/11/2007-31/12/2015 Dirigente medico a rapp esclusivo incarico di direzioe 
struutura semplice, Disciplina di Malattie metaboliche e diabetologiche tempo 
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico, presso l’Azienda Ospedaliera di 
Padova . 
 
01/06/2004-31/10/2007 Dirigente medico a rapp esclusivo Inc d alta professionalità, 
Disciplina di Malattie metaboliche e diabetologiche tempo indeterminato, con rapporto 
di lavoro a tempo unico, presso l’ dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 
 
Mala 31/07/1999-31/05/2004 Dirigente medico a rapp. Esclusivo, disciplina di malattie 
metaboliche e diabetologiche tempo indetermianto, con rapporto di lavoro a tempo 
unico, presso l’ Azienda Ospedaliera di Padova . 
 
02/03/1998-30/07/1999 Dirigente Medico i livello Assistente Medico Ex art 117, 
Disciplina di malattie metaboliche e diabetologiche tempo indeterminato, con rapporto 
di lavoro a tempo unico presso l’Azienda Ospedaliera di Padova . 
 
6/12/1996-01/03/1998: Dirigente medico i livello Assistente Medico, Disciplina di 
Diabetologia tempo indeterminato, rapporto di lavoro a tempo unico  presso l’Azienda 
Ospedaliera di Padova. 
 
30/12/1993 al 5/12/96 : Primo livello dirigenziale Fascia Sub B Assistente Medico, 
Disciplina di Diabetologia tempo indeterminato rapporto di lavoro a tempo unico 
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. 
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1 Marzo 1993- 29/12/1993: Assistente Medico, disciplina di Diabetologia tempo 
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno presso l’Azienda Ospedaliera di 
Padova. 
 
1989- marzo 1993: Attività Specialistica Ambulatoriale convenzionata in Diabetologia, 
presso l’ospedale di Noventa Vicentina (VI). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Padova 
• Tipo di impiego  A tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  1985-2008 Coordinatore del Centro di coordinamento Regionale  
per la terapia con microinfusore della Regione Veneto.  
 
2008 a tutt’oggi Coordinatore del Centro di riferimento Regionale per la terapia con 
microinfusore della Regione Veneto 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - 1985: Diploma in Diabetologia e Malattie del Ricambio presso l’Università  
degli Studi di Padova 
- 1988: Diploma in Scienza dell’Alimentazione presso l’Università degli Studi di  
Padova 
- 1994: Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Clinica presso l’Università degli Studi di 
 Milano. 

-1999: Diplome d'Etudes Superieures Specialisées. Formation en Santé. Stratégies et 
développement de Formations en Santé”, conseguito presso l'Università di Parigi Nord. 
- 2002: Diploma in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Padova 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diabetologia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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   Buono 

• Capacità di scrittura   Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
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. 

 Coordinamento del centro di riferimento regionale per la terapia con micronifusore 
 nella regione Veneto dal 1984 ad oggi. 
Coordinatrice del Gruppo di Studio Italiano per l’educazione sul diabete 
 dal 2004 al 2008. 
Coordinatore del gruppo di studio italiano Tecnologia e diabete dall’ottobre 2012 all’ottobre 2015 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di computer, tecnologie per la cura del diabete 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ballo 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenze in formazione del paziente, acquisite attraverso  
esperienza diretta e  studi all’università di Parigi 
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PATENTE O PATENTI  Socio della Società Italiana di Diabetologia (SID). 
 
Socio dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD). 
 
Membro del Direttivo AMD della Regione Veneto dal 2003 al 2007. 
 
Membro del Board Editoriale di Infusystems International dal 2002. 

Dal 2001 Titolare dell’ insegnamento “Educazione del paziente diabetico e 
dismetabolico”presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia (II Scuola) . 
  
Dal 2004 al 2010i Titolare dell’Insegnamento di “Malattie del Metabolismo “ presso la 

Facoltà di Scienza della Formazione, corso di laurea in Educazione Professionale nei 

Servizi Sanitari, Università di Rovigo 

Coordinatore del Gruppo di Studio Italiano per l’educazione sul diabete dal 2004 al 2008. 

Coordinatore del gruppo di studio italiano Tecnologia e diabete dall’ottobre 2012 all’ottobre 2015 

Membro del Comitato di Coordinamento di Diabete Italia dal luglio 2011 al luglio 2012 

Membro del consiglio direttivo Nazionale della Società italiana di Diabetologia dal maggio 2015 

Vicepresidente della Società di diabetologia della regione Veneto dal novembre 2014 al 25 

novembre 2016 

Presidente della Società di Diabetologia della Regione Veneto dal 26 novembre 2016 

Componente del Comitato di redazione della rivista SID “Il diabete” 

. 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autrice/ coautrice  di circa 80 articoli su riviste internazionali e di 30 su  riviste nazionali  
 
 

ALLEGATI   
 
 


