
 
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  DELAINI CARLO 
Indirizzo  via delle Coste n° 6, NEGRAR (VR) 
Telefono  045-6000833  cellulare  340-3125727 

Fax  045-6013301 
E-mail  carlo.delaini@cascrocuore.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  12/08/1952 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  Maggio 1986 – 31 Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Negrar (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dirigente medico presso l’Unità Operativa di Medicina Generale 
• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  24.ottobre – 31 dicembre 1978 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Borgo Trento Divisione Malattie Infettive VR 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Assistente supplente a tempo pieno (incarico temporaneo) 
• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  Febbraio – maggio 1980 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Pubblico 

• Tipo di azienda o settore  USSL 
• Tipo di impiego  Guardia medica festiva e notturna zona Verona-S. Martino B.A. 
• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  2 giugno – 27 settembre 1980  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedali Riuniti di Bergamo Divisione Malattie Infettive 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Assistente incaricato a tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità   
 
• Date (da – a)                                                        settembre 1980 – aprile 1986  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                   Spedali Civili di Brescia Divisione Malattie Infettive     
• Tipo di azienda o settore                                     Ospedaliera 
• Tipo di impiego                                                    Assistente a tempo pieno 



 
 
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016                             consulente internista con contratto libero-professionale presso                    
                                                                                     Ortopedia Ospedale di Negrar (VR): rapporto cessato il 31.12.16 
Dal 1 gennaio 2017                                                      consulente internista ambulatoriale (una volta alla settimana) con contratto  
                                                                                      libero-professionale presso Ospedale Psichiatrico S. Giuliana 
Dal 1 gennaio 2017                                                      prosegue attività ambulatoriale privata libero-professionale su appuntamento                              
 

 
 
 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1971 - 1974 Università di Parma 
• Qualifica conseguita  Primi 3 anni di corso Università in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1974 – 1977 Università di Padova, sede distaccata di Verona 
• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
• Date (da – a)  1977 - 1980 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Malattie Infettive Università di Pavia 
 
 Date (da – a) 

  

• Qualifica conseguita  1989 – 1994  
Specializzazione in Medicina Interna Università di Verona 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
 

  

 
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il 
presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo (ictus cerebri, embolia 
polmonare, fibrillazione atriale) nelle date del 15  e  22 febbraio 2017 e pubblicato nella banca 
dati presente nel sito http:// ecm.regione.veneto.it,  a tal fine presto il consenso al 
trattamento dei dati personali ivi contenuti. 
 
 
 
 
Negrar, lì 21.11.2019 
 
 
 
 
In fede 
                                                                            dott. Carlo Delaini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURRICULUM FORMATIVO  
 
                 
Il sottoscritto dott. CARLO DELAINI, nato a Verona il 12.08.1952, ottenne il 
diploma di Maturità Classica presso l'Istituto Vescovile don N. Mazza in Verona 
nel 1971, si iscrisse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università di 
Parma dove frequentò e superò regolarmente gli esami fino al III anno di 
corso, dopodicchè si trasferì nel 1974 e si iscrisse al IV anno accademico 
presso l'Università degli Studi di Padova, sede distaccata di Verona; in tale 
periodo frequentò, come studente interno, il Reparto Geriatrico di Accettazione 
(CIA) dell'Ospedale di Borgo Trento in Verona. Durante i mesi estivi degli anni 
1975 e 1976 si recò, come volontario, presso l'Ospedale missionario della 
Consolata di North Kinangop in Kenia tramite il Centro Universitario aspiranti 
medici missionari (CUAMM) di Padova,allo scopo di apprendere i rudimenti 
fondamentali della Medicina Tropicale e dell'attività medico-missionaria. Nello 
stesso anno 1976 il sottoscritto si rese disponibile a collaborare, per un periodo 
di due settimane, con i medici volontari al soccorso ed all'attività ambulatoriale 
ed assistenziale ai terremotati del Friuli (zona Tarcento-Sedilis). Nel 1975 
frequentò, come studente interno, la Divisione di Malattie Infettive diretta dal 
prof. Sergio Cavalieri fino alla laurea in Medicina e Chirurgia che conseguì il 12 
ottobre 1977, presentando la tesi dal titolo “approccio allo studio della 
cellularità liquorale nelle meningiti linfocitarie”, ottenendo la votazione di 
110/110 lode. Inoltrò, quindi, la domanda,comemedico frequentatore, presso 
la medesima Divisione di Malattie Infettive, coprendo tale incarico dal 3 
novembre 1977 al 28 febbraio 1978; contemporaneamente si iscrisse alla 
Scuola di Specializzazione di Malattie Infettive presso l'Università degli Studi di 
Pavia. Si iscrisse regolarmente all'Albo Professionale dei Medici della Provincia 
di Verona (n° 3146) con decorrenza dal 12.01.1978. Partecipò e fu accettato al 
al concorso per il tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Malattie 
Infettive, lo effettuò regolarmente dal 1 marzo al 31 agosto 1978, ottenendo 
l'idoneità in tale disciplina. Continuò, come medico frequentatore, dal 1 
settembre al 23 ottobre1978, in qualità di primo classificato nella graduatoria 
di merito al concorso per incarico temporaneo di assistente supplente a tempo 
pieno nella Divisione di Malattie Infettive del Centro Ospedaliero di Borgo 
Trento in Verona; riprese tale incarico dal 24 ottobre al 31 dicembre 1978.  
Richiamato a prestare servizio alle armi presso la Scuola Militare di Sanità di 
Firenze in qualità di allievo Ufficiale Medico di complemento (70° corso A.U.C.) 
dal 9 gennaio al 19 marzo 1979, ottenendo la qualifica di Sottotenente Medico 
di complemento di 1^ nomina presso la Caserma “U. Passalacqua” di Verona, a 
decorrere dal 1 aprile 1979 e fu collocato in congedo illimitato il 9 aprile 1980.  
Ottenne l'ammissione ai turni di guardia medica, festiva e notturna nelazone di 
Verona-S. Martino Buon Albergo che espletò regolarmente, come titolare, dal 
febbraio al maggio 1980 compreso. Partecipò all'avviso per aspiranti ad un 
posto di assistente supplente di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo e, quale 1° classificato, prestò servizio presso tale ente dal 2 giugno 
al 27 settembre 1980, con rapporto di lavoro a tempo pieno. Nel luglio 1980 
conseguì il diploma di specializzazione in Malattie Infettive presso l'Università 



degli Studi di Pavia. Dal 29 settembre 1980, presso la Divisione di Malattie 
Infettive degli Spedali Civili di Brescia, prestò servizio in qualità di assistente 
ospedaliero incaricato con rapporto a tempo definito, indi, dal 10 dicembre 
1980 al 11 giugno 1985 con rapporto a tempo pieno, infine dal 12 giugno 1985 
al 10 aprile 1986 di ruolo a tempo pieno, data in cui si concluse con le 
dimissioni volontarie. Durante quel periodo prestò servizio come insegnante di 
Igiene e Profilassi presso la Scuola per allievi infermieri  professionali “Paola di 
Rosa” di Brescia dal febbraio al giugno 1983; partecipò a vari congressi 
inerenti la disciplina di cui è specialista, collaborò con il centro bresciano di 
sorveglianza delle sindromi linfoadenopatiche (LAS) e da immunodeficienza 
acquisita (AIDS). Dal maggio 1986, in qualità di assistente incaricato fino al 22 
dicembre 1990, poi di ruolo a tempo pieno, presso la Divisione di Medicina 
Generale dell'Opsedale S. Cuore di Negrar (VR), fino al pensionamento 
avvenuto il 31 dicembre 2015. Durante tale periodo è stato autorizzato dalla 
Direzione Sanitaria del medesimo ospedale,  ad organizzare il programma 
vaccinale anti-epatite B per il personale ospedaliero. Iscrittosi alla Scuola di 
specializzazione in Medicina Interna presso l'Università di Verona nel 1989, ha 
ottenuto, nell'anno 1993-94, il diploma di specialista (27 ottobre 1994) con la 
tesi dal titolo “il Methotrexate nel trattamento dell'artrite reumatoide ad 
insorgenza senile. Risultati ottenuti in venti pazienti”. Ha ottenuto, altresì, un 
diploma in Omeopatia (corso CISDO) frequentato, a Mestre, dal 1994 al 
1997;ha partecipato e continua a partecipare avari master ed aggiornamenti in 
questa disciplina. Nel1995 ha partecipato ed ha ottenuto il ruolo di aiuto 
ospedaliero fascia A in Medicina. E' stato membro della Commissione 
terapeutica del farmaco, del CIO (Commissione Infettivologica Ospedaliera), è 
stato consulente presso alcuni Reparti (Urologia, Ortopedia, Chirurgia, Malattie 
Infettive, Chirurgia), ha svolto lunga attività ambulatoriale sia divisionale che 
libero-professionale. Dopo la pensione (31.12.2015), ha svolto, come libero-
professionista, un lavoro di consulente interno presso il Reparto di Ortopedia 
dell'Ospedale S. Cuore di Negrar, dal gennaio al dicembre 2016. 
Attualmente si dedica ad occupazioni sociali e volontarie: presidente nazionale 
dell'Associazione Volontariato calabriano Francesco Perez, vice-presidente 
dell'Associazione “Colle per la Famiglia” presso la sede calabriana Oasi di S. 
Giacomo di Vago, vice-presidente del Consiglio Pastorale Ospedaliero 
dell'Ospedale di Negrar. Da fine gennaio 2017, continua l'attività libero-
professionale ambulatoriale presso ambulatorio accanto alla Farmacia Ferrari di 
Valgatara. 
Relazione aggiornata al 27.01.2017 
 
 
                                                             In fede  
                                                   dott. Carlo Delaini 
 
 
 
 
 
 
 



                                


