
 

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  LEPORE GIUSEPPE 

Indirizzo  PIAZZA DELLA TRIVULZIANA, 5   - 20126 MILANO 

Telefono  035/2673392 

CF  LPRGPP57T28L424H 

E-mail  glepore@asst-pg23.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/12/1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dirigente Medico USC Malattie Endocrine – Diabetologia, ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo 
dal gennaio 2013 a tutt’oggi 

Dirigente Medico USC Diabetologia  dal giugno 1996 al dicembre 2012, A.O. Ospedali Riuniti di 
Bergamo 

Assistente Medico Div.Medicina I dall’aprile 1992 al giugno 1996, A.O. Ospedali Riuniti di 
Bergamo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego   Medico Ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico USC Malattie Endocrine -Diabetologia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di specializzazione in Endocrinologia (conseguito nel 1989) 

Diploma di specializzazione in Diabetologia e Mal. Del Ricambio (conseguito nel 1986) 

Laurea in Medicina e Chirurgia (conseguita nel 1983) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Diabetologia e Mal Ricambio e in Endocrinologia 

• 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  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

L’attività professionale  presso l’USC Mal.Endocrine-Diabetologia prevede un intervento di team 
con gli altri Medici, con gli Infermieri professionali e le dietiste 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

In ambito lavorativo coordina l’utilizzo delle tecnologìe appllcate al diabete (terapia con 

mìcroinfusore insulinico, monitoraggi in continuo del glucosio) e le attività dell’Ambulatorio del 
piede diabetico dell’USC Malattie Endocrine - Diabetologia                                                     

E’ stato membro del Coordinamento del Gruppo di Studio interassociativo SID-AMD-SIEDP  
Tecnologia e Diabete dall’ottobre 2012 al dicembre 2015 e dal giugno 2018 è componente del 
Comitato Socio-Sanitario della Società Italiana di Diabetologia. 

Dal mese di ottobre 2014 all’ottobre 2016 è stato Presidente eletto e dall’ottobre 2016 è 
Presidente  della Sezione Regionale Lombarda della Società Italiana di Diabetologia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Utilizza correntemente computer (in particolare è esperto dell’utilizzo dei programmi Microsoft 
Office) ed è esperto nella gestione della tecnologia applicata al diabete (microinfusori insulinici, 
sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia, Cardionomic, Doppler) 

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] E’ Autore di 101 pubblicazioni a stampa e 142 comunicazioni congressuali 

prevalentemente in ambito Diabetologico ed Endocrinologico 

E’ stato referee per le riviste Diabetes Care, Diabetologia, Diabetic Medicine, Acta 

Diabetologica, Journal of Diabetic Complications, Insulin, Current Medical Research 

& Opinion, European Journal of Pediatrics, Medicine, Diabetes Technology & 

Therapeutics,  Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 

 

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. 

Milano, 05/07/2018                                                                              Firma:                        

F                                                                   


