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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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GUARNERI BRUNO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Codice Fiscale   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 18/02/2019 ad oggi, Responsabile dei Servizi Sanitari Fondazioni Riunite Onlus 
BBO (Orzinuovi)  

• Date (da – a)  Dal 16/01/1990 al 30/11/2018 aiuto corresponsabile e quindi dirigente medico di Struttura 
Semplice dell’U.O. di Neurologia-Neurofisiopatologia, Centro regionale per l’Epilessia dell’età 
adulta. 

Dal 13/01/1984 al 15/01/1990 Assistente Medico c/o il Servizio di Neurofisiopatologia, Centro 
regionale per l’Epilessia dell’età adulta 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia” 

• Tipo di azienda o settore  Presidio ospedaliero Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di impiego  Medico neurofisiopatologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di struttura semplice, con incarico di “attività di monitoraggio neurofisiologico 
intraoperatorio e in terapia intensiva” 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nel 2010: corso IREF-Scuola di Direzione in Sanità “Qualità e Management nelle 
Organizzazioni Sanitarie” 

Nel 2002: corso IREF di Management Sanitario per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa  

Nel 1987: Specializzazione in Neurofisiopatologia c/o l’Università degli Studi di Genova 

Nel 1983: Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione c/o l’Università degli Studi di 
Milano 

Nel 1979: Laurea in Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli Studi di Milano 
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  Nel 1972: Diploma di Maturità Classica presso Liceo-Ginnasio “A. Racchetti” di Crema 
   

• Qualifica conseguita     

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
    Attività clinica e studio di patologie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico  
    mediante tecniche neurofisiologiche quali Elettroencefalografia, Elettroneurografia/  
    elettromiografia, Potenziali Evocati multimodali. 
   Attività di Monitoraggio Intraoperatorio del Sistema Nervoso Centrale e Periferico:   
   registrazioni EEG, Potenziali Evocati Somatosensoriali e Motori (stimolazioni  
   corticali e sottocorticali dirette e transcraniche), registrazioni EMG “free run” e da  
   stimolazione diretta dei nervi periferici (interventi di Neurochirurgia, ORL, Chirurgia 
   Vascolare, Ortopedia).  

         
   Ha svolto attività di ricerca sugli aspetti clinici, EEG e terapeutici delle epilessie, 
   con partecipazione diretta a trial clinici multicentrici di classe III e IV su farmaci  
   antiepilettici. 
   Ha partecipato come ricercatore e sperimentatore allo studio sulla rigenerazione    
   midollare, sia in Italia che all’estero, promosso dall’Associazione per la Ricerca sulle 
   lesioni del Midollo Spinale, in collaborazione con l’Università di Brescia, di Milano e    
   Verona. 
   Dagli anni ‘90 si occupa di ricerca clinica e sperimentale sulla neuropatia e miopatia  
   del paziente critico (Critical Illness Neuropathy and Myopathy), partecipando, in 
   collaborazione con la Cattedra di Anestesia e Rianimazione dell’Università di 
   Brescia e l’Istituto Mario Negri di Bergamo, alla promozione e al coordinamento di 
   studi multicentrici coinvolgenti Centri ospedalieri e Università italiane. 
   
   Ha svolto attività didattica (professore a contratto di neurofisiologia clinica)  
   Scuole di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Neurochirurgia e  
   Neurologia presso l’Università degli Studi di Brescia (anni 2000-2010). 
   Dagli anni ’90 partecipa a studi clinici e di ricerca con il Dipartimento di Anestesia e   
   Terapia Intensiva, Neurochirurgia e Chirurgia Vascolare dell’Università di Brescia, 
    collaborando alla realizzazione di Tesi di Laurea e di Specializzazione.       
    Professore a contratto di Fisiologia Umana del Corso di Laurea in Igiene Dentale    

dell’Università di Medicina e Chirurgia di Brescia negli anni 2017-18, 2018-19 e   
2019-2020.    

   Attualmente tutor della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 
   Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università di Brescia (anni 2018-2019-2020).  

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  FRANCESE, INGLESE  

• Capacità di lettura  [ buono / buono] 

• Capacità di scrittura  [ buono / buono] 

• Capacità di espressione orale  [ buono / scolastico] 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Responsabile della informatizzazione del Servizio di Neurofisiopatologia (Spedali Civili B. 

Conoscenza, programmazione e utilizzo di apparecchiature di alta specializzazione dedicate alla 
ricerca e al monitoraggio neurofisiologico in Terapia Intensiva e in Sala Operatoria.  

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point, Acrobat Reader), navigazione in internet (web browser, motori di ricerca, posta 
elettronica). 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica e Lega Italiana contro l’Epilessia. 
. 
 
E’ autore o coautore di oltre 70 pubblicazioni in ambito nazionale e internazionale, 2 capitoli di  
Libri, oltre 90 abstract presentati a convegni nazionali e internazionali, su temi di 
neurofisiologia clinica, neurologia, epilessia, fisiologia cerebrovascolare e rigenerazione 
midollare. 
 

ALLEGATI  

 

 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia, 25 giugno 2021 

Firma 
 

     f.to Bruno Guarneri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


