
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 Roberto Zubani
Indirizzo Via Dosso della Rovere 44 – 25068 – Sarezzo (BS)
Telefono 3282487586

Codice Fiscale ZBNRRT61H28F205J
E-mail roberto.zubani  @  unibs.it  

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28-06-1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/05/1983 all'31/10/1983

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Casa di Riposo “P.Beretta” di Gardone V.T. (BS)

• Tipo di azienda o settore Residenze Socio-Assistenziali (RSA)
• Tipo di impiego Medico Responsabile Sanitario

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Medico

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) anni accademici 1991/92 … 1994/95

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università di Brescia, P.zza del Mercato 15

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Dottorato di Ricerca in Medicina Sperimentale e Applicata

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 15/10/1993 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università di Brescia, P.zza del Mercato 15

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Ricercatore

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca in ambito nefrologico. In particolare nei settori Emodialisi, 
Trapianto di Rene, gestione del paziente con insufficienza renale cronica in 
stadio CKD4 CKD5, terapia dietetica vegetale in alternativa al trattamento 
dialitico, nefrolitiasi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 15/07/1997 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di Spedali Civili di Brescia – P.le Spedali Civili 1 – 25123 Brescia
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Dirigente 1° livello (convenzione Università – Azienda Ospedaliera)
• Principali mansioni e responsabilità attività clinica assistenziale, in particolare in ambito dialitico

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 Ottima

• 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.

Coautore di più di 100 pubblicazioni scientifiche, principalmente presentati a 
congressi o pubblicati su riviste internazionali.
I lavori riguardano la clinica nefrologica (glomerulonefriti, malattia atero-
embolica), la dialisi (emodialisi; osteodistrofia uremia, neuropatia uremica, 
dialisi peritoneale ambulatoriale continua, sopravvivenza a lungo termine in 
emodialisi e in dialisi peritoneale, indici di adeguatezza dialitica, parametri 
nutrizionali in emodialisi, accesso vascolare), il trapianto di rene (basse dosi di 
steroide, infezioni virali, sospensione dello steroide in studi controllati 
prospettici).

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.

Dal 1998 completa gestione dei database di reparto, coordinamento degli 
aspetti informatici relativa all'attività Nefrologica delle aree di reparto 
Ambulatorio, Emodialisi, Dialisi Peritoneale, Trapianto di rene.
Membro del gruppo di lavoro per la definizione di un programma di 
informatizzazione (cartella clinica) ospedaliero.
Conoscenza avanzata delle tecniche di programmazione, editing di immagini, 
suoni e video.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Gestione avanzata dei principali programmi su piattaforma Windows, Apple 
OSX, Linux.
Esperienza avanzata nella definizione e costruzione di database, nello 
specifico riguardanti la gestione dati della nefrologia (ambulatorio, ricovero, 
emodialisi, dialisi peritoneale, lista trapianto, trapianto di rene).
Discrete capacità di analisi statistica (esperienza d'uso di programmi come 
SPSS e Statgraphics)

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.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgl. 196/03 e autorizzo la pubblicazione degli stessi nell’applicazione ECM”

Città, data
Brescia, 08/05/2019 NOME E COGNOME (FIRMA)

Roberto Zubani

__________________________________________
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