
CURRICULUM VITAE  
FORMATO STANDARD UE 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
   

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gianpiero Cassina 
Residenza  Via Pignolo 103 - 24100 Bergamo 

Telefono  035258715 
Fax  035258715 

E-mail  g_cassina@tin.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13.10.46 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Dal 1.8.1972 al 15.1.1989 sono stato impiegato presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo nelle seguenti qualifiche: 
Assistente Medico in Pronto Soccorso dal 1.8.1972 al 18.11.1973; Assistente Medico in Medicina del Lavoro dal 
19.11.1973 al 12.3.1980, Aiuto di Medicina del Lavoro dal 13.3.1980 al 15.1.1989. 
Nel periodo dal 18.03.82 al 30.11.82.sono stato anche incaricato della funzione di responsabile provvisorio a tempo 
parziale del Servizio Igiene Pubblica Ambientale Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro dell’USSL 28 di Ponte San 
Pietro (Bg) su comando dell’Amministrazione degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Nel periodo dal 1.01.83 al 31.12.84 sono stato incaricato della funzione di responsabile provvisorio a tempo parziale 
del Servizio Igiene Pubblica Ambientale Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro dell’USSL 27 di Zogno (Bg) con 
rapporto di medico specialista ambulatoriale. 
Dal 16.1.1989 al 19.01.95 ho prestato servizio presso l’U.S.S.L. n. 30 di Seriate e di seguito fino al 13.10.98 presso 
l’Azienda U.S.S.L. n. 12 di Bergamo come Dirigente Sanitario di ruolo (XI livello), Responsabile del Servizio Igiene 
Pubblica Ambientale Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro. 
Dal 14.10.98 fino al marzo 20001 ho ricoperto e l'incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione.dell'ASL di 
Bergamo 
Attualmente svolgo attività libero-professionale. Sono membro del Consiglio dell’OMCeO di Bargamo 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nell’anno 1971. 
Ho conseguito il diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento in Sanità Pubblica 
nell’anno 1975. 
Ho conseguito il diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro nell’anno 1977. 
Ho conseguito il diploma di specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria nell’anno 1982.  
Ho frequentato il corso di statistica sanitaria presso la FOIST di Milano nel Novembre 1979. 
Ho partecipato a più di 90 convegni o corsi di aggiornamento nelle materie proprie della Sanità Pubblica. 
Ho frequentato i seguenti corsi di formazione per le funzioni manageriali: 
“Management dei Servizi Territoriali” a cura della SDA Bocconi, 1993(durata 5 giorni non inferiore a 30 ore). 
“Legge 241/90, responsabilità dei capi, qualità del servizio e miglioramento nei processi organizzativi” a cura della 
Sistemi aziendali s.a.s. di Milano, 1993. 
“Il sistema organizzativo efficace ed efficiente della USSL” a cura della Sistemi aziendali s.a.s. di Milano, 1994. 

Codice Fiscale  C.F. CSSGPR46R13A794X 
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“L’introduzione della contabilità economica nelle USSL e negli Ospedali Azienda” a cura della SDA Bocconi,1994. 
"La reingegnerizzazione de processi nelle aziende sanitarie" a cura della SDA Bocconi, 1999 (durata 5 giorni non 
inferiore a 30 ore). 
 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 

Ho insegnato Medicina del Lavoro presso la Scuola per Infermieri Professionali degli Ospedali Riuniti di Bergamo 
dal 1978 al 1989 e presso la Scuola Infermieri Professionali dell’U.S.S.L. n. 30 di Seriate dal 1989 al 1991 e 
nell’anno accademico 96/97. 
Ho insegnato Epidemiologia nel Corso Integrato di Infermieristica presso la Scuola dell’U.S.S.L. n. 30 di Seriate 
nell’anno accademico 1994/95. 
Sono stato incaricato per attività di docenza universitaria presso l’Università degli Studi di Bergamo negli anni 
accademici 2002/2003 e 2004/2005 per lo svolgimento di n.8 ore di docenza universitaria per l’insegnamento di 
“Elementi di sanità nell’ambito del Master in “Economia e gestione sanitaria”. 
 

 

 
MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRA LINGUA     inglese 

 

   
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

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. 

 Dichiaro di avere sviluppato in virtù delle passate esperienze lavorative buone 
capacità e competenze relazionali specie in situazione di lavoro di gruppo 

 

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. 

 Dichiaro di avere sviluppato in virtù delle passate esperienze lavorative e 
formative  buone capacità e competenze organizzative specie nel 
coordinamento e amministrazione di persone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Dichiaro di possedere buone competenze nella gestione degli applicativi 
informatici tipo office e nell’uso di internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna in particolare 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Nessuna in particolare 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono stato membro del direttivo dell’ Associazione Lombarda di Medicina del 
Lavoro e Igiene Industriale per tre legislature a tutto il 1997 anche con la carica 
di vice presidente. 
Sono stato nominato con delibera della Giunta provinciale n°498/95 membro del 
Comitato Tecnico provinciale istituito ai sensi della LR 21/93 per i pareri in tema 
di smaltimento dei rifiuti, dove ho operato fino a tutto il 2001. 
Sono stato Segretario dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Bergamo dal 
1/01/2003 al 17/10/2013. 
Attualmente volgo attività libero-professionale. 
Sono tra i curatori della rivista “Quaderni di Medicina Legale e del Lavoro”  
http://www.inca.it/Editoria/QuaderniInca.aspx 
Attualmente libero professionista 

 

ALLEGATI  No 
 

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. 
 
Bergamo, 15.04.19 
        Dr. Gianpiero Cassina 

 


