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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALENDA PAOLO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  paolo.galenda@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  07/07/1962 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

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  
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 Date       24/02/2014 ad oggi  

 

 

01/07/09 – 23/02/2014 

 

 

 

01/05/09-30/06/2009 

 

 

01/04/07-30/04/09 

 

 

01/01/03-01/04/07 

 

 

01/01/00-31/12/03 

 

 

26/11/1996-31/12/1999 

 

 

26/11/1996 

 

 

16/10/1994-25/11/1996 

 

01/06/1994 

 

1984-31/05/1994 

 

 

 Responsabile dei Centri di Endocrinologia e Diabetologia, Aiuto responsabile 
del Centro del Piede Diabetico Cliniche Humanitas Gavazzeni -  Bergamo 
 
Medico aiuto di Endocrinologia, responsabile dell’ambulatorio di diabetologia al 
centro interdipartimentale del piede diabetico presso l’Ist. Clinico Città Studi di 
Milano  
 
Dirigente medico di primo livello di Endocrinologia –USD Diabetologia e piede 
diabetico-H.Abbiategrasso-AO .Ospedale civile di Legnano  
 
Dirigente medico di primo livello di Diabetologia, responsabile del Servizio di 
Endocrinologia e Diabetologia degli Ospedali di Sondalo e Morbegno – AO 
Valtellina e Valchiavenna 
 

Responsabile del Servizio di Endocrinologia e Diabetologia dell’ Ospedale di 
Sondalo – AO Valtellina e Valchiavenna  
 

Responsabile del Servizio di Endocrinologia e Diabetologia dell’ Ospedale di 
Sondalo – AO Ospedale Morelli Sondalo  
 

Dirigente medico di primo livello di diabetologia- Ospedale di Sondalo – AO 
Ospedale Morelli Sondalo  
 

Vincitore di concorso per titoli ed esame di Aiuto corresponsabile ospedaliero di 
diabetologia. Ospedale E. Morelli-Sondalo 

 

Assistente medico di Diabetologia- Ospedale E. Morelli-Sondalo  
 

Stagiaire Service d’Endocrinologie H. Pitè Sallepetriere-Paris 

 

Allievo interno, quindi Specializzando Borsista- Sezione di Endocrinologia-
Clinica Medica II – Università di Pavia  
 

] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cliniche Humanitas Gavazzeni - Bergamo 
 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata accreditata 

 

• Tipo di impiego  Medico Aiuto responsabile di Endocrinologia.  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei centri di Endocrinologia e Diabetologia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2002-2003)  Corso di  formazione manageriale per dirigente medico di struttura 

complessa ospedaliera. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto regionale di formazione (IREF) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione manageriale per la gestione di struttura complessa ospedaliera 

• Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma  

Primo del corso 

1993 

 

1994 

 

• Date (1989-1994) 

 Stage in diabetologia  co Steno Hospital Copenhagen (DK)  

 

Stage in endocrinologia co Hopital Pitié Salepetriere Parigi (F)  
 

Corso di specializzazione in Endocrinologia e Malattie metaboliche  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso universitario di specializzazione in Endocrinologia e Diabetologia 
dell’Univ di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Endocrinologia e diabetologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione sec. Piano di studi CEE 

 

 

• Date (1982-1989) 

 Votazione 50/50 
 

 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di laurea Univ. Di Pavia.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea 

 

 

  • Date (1981) 

 Votazione 104/110 

 

Baccalaureat 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ecole Larochefoucauld di Parigi (F)  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica e scienze naturali 

• Qualifica conseguita  Diploma 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)•  

 BAC avec mention 
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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  [ ITALIANO E FRANCESE ] 

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. 

 Sport, agonista (Rugby) dai 12 ai 33 anni. 
Organizzatore e coordinatore scientifico di corsi e congressi  
Responsabile di corso residenziale semestrale sul Piede diabetico. 

Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali. 

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. 

 Fondatore e Responsabile del servizio di Endocrinologia e Diabetologia dell’AO 
Ospedale Morelli di Sondalo  
Diplomato con pieni voti al corso di formazione manageriale per dirigenti medici 
ospedalieri responsabili di SOC .  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione del piede diabetico (diagnostica, terapeutica medica e chirurgica).  
Diagnostica con ultrasuoni (ecografia) del collo.  
Interventi ecoguidati sulla tiroide e tessuti molli (agobiopsie, drenaggi 
percutanei, alcoolizzazioni, trattamento laser).  
Applicazione di holter glicemici e microinfusori di insulina/ormoni.  

Gestione informatica (progettazione) dell’attività clinica-ambulatoriale oltre 
all’uso di software comuni e meno comuni (data-base…) Descrivere tali 
competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scarse 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali, correlatore a tesi di laurea infermieristica 

univ. Mi. Bicocca. Autore di articoli editi a stampa su riviste indicizzate e non  

 

PATENTE O PATENTI  A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio Ass. Medici Diabetologi, Socio Ass. Medici Endocrinologi, Socio 
American Ass. Clinical Endocrinologists.  

 

ALLEGATI  ELENCO CORSI E PUBBLICAZIONI SU RICHIESTA  

 
 


