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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  

 

 
 

 

Il sottoscritto Berlingeri Andrea, nato a Pordenone, il 27/02/1984, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 

46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità che le eventuali 

fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANDREA BERLINGERI 

Indirizzo   

Telefono   

   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Dal 16/04/2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico S.Orsola-Malpighi via Massarenti 9 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico ospedaliero-universitario – Unità Operative di Microbiologia Re, Malattie infettive Viale 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato per posizione di dirigente medico per attività di diagnostica  

presso l’U.O. di Microbiologia e virologia del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività dignostica presso l’U.O. di Microbiologia e virologia del Policlinico S.Orsola-Malpighi di 

Bologna sviluppata particolarmente nel settore di batteriologia e micologia 

Attività di supporto di Microbiologia clinica e in tema di stewardship antimicrobica per la “rete 

infettivologica metropolitana” operante presso l’AUSL di Bologna. 

Attività di diagnostica batteriologica presso il laboratorio di batteriologia del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna. 

Attività di coordinamento in tema di stewardship antimicrobica e infection control presso l’AUSL 

di Imola e Montecatone Rehabilitation Institute 

   

• Date (da – a)  Dal 05/03/2018 – 15/04/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico S.Orsola-Malpighi via Massarenti 9 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico ospedaliero-universitario – Unità Operative di Microbiologia Re, Malattie infettive Viale 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale per consulenza di Microbiologia clinica e supporto 

in tema di stewardship antimicrobica per la “rete infettivologica metropolitana” operante presso 

l’AUSL di Bologna. 

Attività di diagnostica batteriologica presso il laboratorio di batteriologia del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna. 

Attività di coordinamento in tema di stewardship antimicrobica e infection control presso l’AUSL 

di Imola e Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto in libera professione di prestazione d’opera intellettuale finalizzata ad attività di 

stewardship antimicrobica e di consulenza in Microbiologia clinica presso gli ospedali dell’AUSL 

di Bologna e Imola e il Montecatone Rehabilitation Institute. 

Attività di diagnostica batteriologica presso il laboratorio di batteriologia del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna 

   

   

• Date (da – a)  Dal 01/09/2015 – 15/04/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale privato accreditato Villa Nigrisoli, Viale Ercolani 9 40138 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato accreditato con reparti di medicina interna, riabilitazione neurologica e 

chirurgie generali e specialistiche 

• Tipo di impiego  Consulente in Microbiologia clinica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività in libera professione di prestazione d’opera intellettuale finalizzata ad attività di 

stewardship antimicrobica ed esecuzione di consulenze di microbiologia clinica. 

   

   

• Date (da – a)  Dal 01/11/2016 – 05/02/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico S.Orsola-Malpighi via Massarenti 9 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico ospedaliero-universitaria – Unità Operative di Microbiologia Landini, Malattie infettive 

Viale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale per il progetto: “Monitoraggio e controllo delle 

emocolture falsamente positive” 

Attività di diagnostica batteriologica presso il laboratorio di batteriologia del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna. 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto in libera professione di prestazione d’opera intellettuale finalizzata ad attività di 

monitoraggio delle emocolture falsamente positive con aspetti di stewardship antimicrobica ad 

esse associati 

   

   

• Date (da – a)  Dal 11/04/2016 – 10/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico S.Orsola-Malpighi via Massarenti 9 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico ospedaliero-universitario – Unità Operative di Microbiologia Landini, Malattie infettive 

Viale 
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• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale per il progetto regionale: “AMBIHOW” 

Attività di diagnostica batteriologica presso il laboratorio di batteriologia del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto in libera professione di prestazione d’opera intellettuale finalizzata ad attività di verifica 

della fattibilità di un regime terapeutico innovativo per la terapia dell’aspergillosi invasiva in 

ambito ematologico 

Attività di diagnostica batteriologica presso il laboratorio di batteriologia del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna. 

 

 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2014 – 11/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico S.Orsola-Malpighi via Massarenti 9 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico ospedaliero-universitario – Unità Operative di Microbiologia Landini, Malattie infettive 

Viale e Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso Cavazza 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale per il progetto regionale: “Sepsis team: un modello 

innovativo di gestione del paziente con sepsi grave/shock settico afferente a strutture di Pronto 

Soccorso” 

Attività di diagnostica batteriologica presso il laboratorio di batteriologia del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del corretto svolgimento dell’esame emocolturale e delle interpretazioni dei suoi 

risultati 

Attività di diagnostica batteriologica presso il laboratorio di batteriologia del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna. 

 

 

• Date (da – a)  Da  03.2009 a 05.2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Residenza Anziani “Villa Ranuzzi” – Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura accreditata 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardie mediche notturne e diurne 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dall’AA 2008/2009 all’AA 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia 

Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna - Università degli Studi di Bologna  – Facoltà di 

Medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Attività di batteriologia clinica, micologia, micobatteriologia e antimicrobial stewardship.  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Microbiologia e virologia, conseguita in data 30/06/2014 con votazione 

110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  AA  2002/2003  all’AA 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna – Corso di laurea in 

Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia conseguita in data 05/07/2008 con 

votazione 95/110 

 

• Date (da – a)  2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna – Esame di stato per 

l’abilitazione alla professione medica 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione medica 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dall’AA 2005/2006 all’AA 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Frequentazione volontaria in qualità di tirocinante del reparto di Malattie infettive presso il 

Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna  

 
 

• Date (da – a)  As 1997 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico “XXV aprile” di Portogruaro (VE) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

   

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime predisposizioni alle relazioni interpersonali, alla socializzazione, nonchè al lavoro di 

équipe.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Ottime, maturate nel corso delle attività di specializzazione all’interno della struttura di lavoro    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone capacità di utilizzo del pc e dei principali software 

Buone capacità di utilizzo della strumentazione in dotazione in laboratorio 

Competenze in attività di stewardship antimicrobica e gestione della terapia antibiotica empirica 

e mirata come consulente di microbiologia clinica 

 

 

 

 

Il sottoscritto Andrea Berlingeri autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel suo curriculum vitae ex D.Lgs. 196/2003  

 

            Bologna, 22/04/20 

 

      Andrea Berlingeri 
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