FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROBERTO MAROLDI
030/3995525
030/395900
roberto.maroldi@unibs.it
ITALIANA
14/01/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2016
Università degli Studi di Brescia
Università
Direttore del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità
Pubblica

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007
Spedali Civili di Brescia
2° Radiologia
SANITA’
Direttore della U.O. di Radiologia 2

Dal 2007
Università degli Studi di Brescia
Università
Direttore della Cattedra di Radiologia dell’Università di Brescia e Direttore Scuola di
Specializzazione in Radiodiagnostica

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2006
Università degli Studi di Brescia
Università
Professore Straordinario della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di
Brescia nel settore scientifico disciplinare Med 36

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2003
Spedali Civili di Brescia
2° Radiologia
SANITA’
Direttore della struttura semplice a valenza Dipartimentale “Diagnostica per Immagini Vascolare
ed Interventistica

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Dal 2000
Università degli Studi di Brescia

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università
Professore associato della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia
nel settore scientifico disciplinare Med 36

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 2003
Spedali Civili di Brescia
2° Radiologia
SANITA’
Incarico dirigenziale: “Struttura Organizzativo – Gestionale – Unità respiratoria Cardiovascolare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 1998
Spedali Civili di Brescia
2° Radiologia
SANITA’
Dirigente Medico di I livello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989 - 1996
Spedali Civili di Brescia
2° Radiologia
SANITA’
Aiuto corresponsabile Medico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1982 - 1989
Spedali Civili di Brescia
2° Radiologia
SANITA’
Assistente Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1979
Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980/81
Tirocinio pratico post Laurea presso l’Istituto di Radiologia dell’Università degli Studi di Padova
(sede di Verona)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1984
Specializzazione in Radiodiagnostica
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Laurea Magistrale

Laurea Magistrale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione post Laurea Magistrale

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003.

Brescia, 15/09/ 2014
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FIRMATO
Roberto Maroldi

Allegato 1:
II Prof. Roberto Maroldi é socio dell' Associazione Italiana di Radiologia Medica, del cui Consiglio Direttivo è
stato membro dal 1994 al 1998. E', inoltre, socio della European Society of Head and Neck Radiology, della
ESMRMB, ISMRM.

Dal 1982 al 1986 ha svolto l'attività di Redattore della rivista "Informa", organo della Sezione di Informatica in
Radiologia della Società Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare (SIRMN).

Dal 1986 al 1989 è stato componente del Consiglio Direttivo della Sezione di Radiologia Informatica della
SIRMN.

Nel 1987 è stato Segretario Generale del Convegno Mondiale V ISPRAD (Symposium on the Planning of
Radiological Departments) svoltosi a Firenze. Ha, successivamente, curato la realizzazione del volume contenente
gli atti del Simposio "Planning Considerations in Diagnostic Imaging and Radiation Therapy" (redatto in
collaborazione con Chiesa A., Gasparotti R.).

Componente del Consiglio Direttivo della Sezione di Radiologia del Capo e del Collo della SIRM dal 1992 al
1996, ne è stato il Presidente dal 1996 al 2000.

E' stato Segretario Generale del 36° Congresso Nazionale dell' Associazione Italiana di Radiologia Medica,
tenutosi a Milano dal 21 al 25 Maggio 1994.

Dal 1994 al 1996 è stato membro della Commissione per l' Aggiornamento Professionale Continuativo dell'
Associazione Italiana di Radiologia Medica.

Dal 1999 al 2003 è stato membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana del Basicranio.
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Dal 1999 al 2003 è stato componente dello Scientific Committee del Congresso Europeo di Radiologia per l'attività
scientifica riguardante il distretto del Capo e del Collo. Dal 2004 è membro del Programme Planning Committee
del Congresso Europeo di Radiologia del 2006.

Nel 2001 è stato nominato President Elect ed ha organizzato il XIV Annual Meeting and Refresher Course della
European Society of Head and Neck Radiology (ESHNR), svoltosi in Ancona dal 13 al 16 Settembre 2001.

Nel 1999, nel 2002 e nel 2005 è stato eletto nell'Executive Committee della European Society of Head and Neck
Radiology.

E' coautore, con Antonio Chiesa e Lucio Olivetti, del trattato "Diagnostica per immagini in medicina clinica - Iter
diagnostico in funzione dei sintomi".

E' coautore, con Piero Nicolai, del volume "Imaging in Treatment Planning for Sinonasal Diseases" (Springer
Verlag, Medical Radiology, Diagnostic Imaging. ISBN 3-540-42383-4).

L'attività scientifica è documentata da 126 comunicazioni e relazioni ad invito in congressi nazionali ed
internazionali, da 51 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, da 35 capitoli di libri os relazioni ufficiali,
da due monografie, da 121 pubblicazioni in atti di Convegni e Congressi. Ha organizzato 47 manifestazioni
scientifiche di carattere sia nazionale che internazionale.

In qualità di collaboratore o responsabile della Ricerca ha partecipato numerosi progetti CNR.
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