INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Portolani Nazario
Via Val di Non , 5 – 25123 Brescia
030393507/3995601
0303397476
nazario.portolani@unibs.it

Codice Fiscale
Nazionalità

PRTNZR56L15E648K
Italiana

Data di nascita

15/07/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2002 ad oggi

Professore Ordinario di Chirurgia Generale

Dal 2007 al 2014

Responsabile della Unità Semplice a valenza Dipartimentale di Chirurgia d’Urgenza

Dal novembre 2014 ad oggi
Dal 1.03.97 al 31.08.97
Dal 1.11.1993 al 30.10.2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
dal maggio 2014

Direttore della Clinica Chirurgica dell’Università degli Studi di Brescia
Professeur Associé dell ’Università Louis Pasteur di Strasburgo
Professore associato di Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Brescia

Università degli Studi di Brescia- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche c/o 3^
Divisione di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia
Formazione Universitaria e assistenza Sanitaria
Di ruolo indeterminato: docente universitario e chirurgo
Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Brescia
Insegnamento della materia chirurgica agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
ed ai Medici Specializzandi in Chirurgia Generale (Coordinamento e partecipazione diretta nelle
attività didattiche cliniche e di ricerca svolte dalla Clinica Chirurgica nelle Divisioni Chirurgiche
degli Spedali Civili di Brescia

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)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.

Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso. Diploma di
Specializzazione in Chirurgia Vascolare
Università degli Studi di Milano
Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Oncologica, con particolare riguardo ai tumori del fegato
Chirurgia vascolare e trapianto di reni
Non pertinente

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese , francese
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Ha sempre vissuto e lavorato in ambienti in cui tali capacita’ sono richieste al massimo livello:
universita’, ospedali, dipartimenti, societa’ scientifiche e altro.

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

Segue e partecipa allo sviluppo delle tecnologie in Medicina e Chirurgia, in particolare quelle
applicabili in sala operatoria. Direttore Scientifico del Centro Universitario per lo Studio, la
Prevenzione e la Cura delle Patologie Epatiche di interesse chirurgico. Referente per la chirurgia
Oncologica nell’ambito del gruppo interdisciplinare per lo studio e la cura delle neoplasie
epatiche, ora Osservatorio per lo studio, la prevenzione e la cura delle patologie epatiche di
interesse chirurgico presso gli Spedali Civili di Brescia.
Utilizza abitualmente internet e programmi informatici di organizzazione e gestioni di immagini
per aggiornamento professionale, comunicazione via rete e preparazione relazioni, lezioni e
lavori scientifici.

NON PERTINENETE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NON PERTINENETE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente categoria B
Attività chirurgica prevalentemente orientata alla Chirurgia Oncologica dell’apparato digerente,
alla Chirurgia Vascolare e dei Trapianti.
E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, riguardanti
prevalentemente la chirurgia vascolare, dei tumori gastroenterici e di quelli del fegato anche per
gli aspetti di ricerca di base concernenti gli epatocarcinomi.

C.F. PRTNZR56L15E648K
Autorizzo al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente documento ai sensi e nei limiti prescritti dal
Decreto Legislativo 196 del 2003 ed alla pubblicazione sulla banca
dati pubblica ECM
Autorizzo al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente documento ai sensi e nei limiti prescritti dal
Decreto Legislativo 196 del 2003 ed alla pubblicazione sulla banca
dati pubblica ECM

Data: Brescia,30 ottobre 2018

NOME E COGNOME

