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NOME COGNOME  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  

Dr. DIEGO ZANETTI 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANETTI, Diego 

Indirizzo  Via dei Mille 26B, 25122 Brescia, Italia 

Cellulare  (+ 39) 335-6003163 

Telefono  (+ 39) 030-3752714 

Fax  (+ 39) 030-2450224 

E-mail  diego_zanetti@iol.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Brescia, 03-12-1958 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)   Dal 1-1-2015 a tutt’oggi    

• Nome e indirizzo datore di lavoro   IRCCS Fondazione Policlinico – H. Maggiore “Cà Granda” ,  Milano    

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera pubblica    

• Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato    

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Chirurgia della Sordità 

i c/o  U.O.S.D. AUDIOLOGIA, 

e Prof. a.c..  Università di Milano 

 
 

   

• Nome e indirizzo datore di lavoro Dal 1 agosto 2010 al 31-12-2014 
Ospedale S.Gerardo, Monza (MB) 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Pubblica  

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato (5 anni, rinnovabile)  

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Chirurgia Otologica e Impianti Uditivi c/o Clinica ORL 
Università di Milano Bicocca, Divisione ORL, H.San Gerardo 

e Prof. a.c..  Università di Milano Bicocca 

 

 

 

 

366-985 5455
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• Periodo (da – a)  17 luglio 1983 al 1 agosto 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Spedali Civili, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Chirurgia Otologica e Impianti Uditivi c/o Clinica ORL Università di 
Brescia, Divisione ORL 

e Prof. a.c..  Università di Brescia 

 
 

• Periodo (da – a)  Dal 1 settembre 1999 al 31 marzo 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Casa di Cura Poliambulanza, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera privata convenzionata (ordine religioso delle Ancelle della Carità) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Primario Divisione ORL 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  1990-1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITÀ DI PADOVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audiologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Audiologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Votazione 70/70 e lode 

• Date (da – a)  1983-1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-facciale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Otorinolaringoiatria e patologia Cervico-facciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Votazione 70/70 e lode 

• Date (da – a)  1977-1983  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITÀ DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 

 

• Date (da – a)  1971-1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   LICEO STATALE "G.Calini", Brescia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 60/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 



Pagina 4 - Curriculum Vitae di 
Nome Cognome 

  

 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

 Tirocinio post-laurea in Medicina presso la Divisione ORL degli Spedali Civili di 
Brescia.. Numerose esperienze lavorative nel settore della medicina d’urgenza 
(Guardia Medica notturna e festiva), nella Medicina di Base, nella Medicina Sportiva e 
nella Medicina del Lavoro. 

Presentazione di risultati di ricerche scientifiche cliniche a corsi e congressi nazionali ed 
Internazionali nella specialità di ORL e Audiologia 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 Organizzatore di un centro di diagnosi e terapia chirurgica otologica presso gli Spedali 
Civili di Brescia (dal 1990), e, dal 2010 presso l’ospedale S.Gerardo di Monza.. 
Fondatore (2000) e responsabile del centro impianti cocleari degli Spedali Civili di 
Brescia (fino al 2010). Fondatore (2010) e responsabile del Centro Impianti Uditivi 
dell’H. San Gerardo di Monza (2010-2014). Fondatore dell’associazione Progetto Udire 
onlus, attiva nell’assistenza ad audiolesi e nella ricerca scientifica per i problemi di 
udito.  Organizzatore di numerosi corsi e congressi scientifici nell’ambito delle malattie 
dell’orecchio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Microchirurgo dell’orecchio, a seguito di training ricevuto in noti istituti negli stati Uniti 
(Los Angeles), Inghilterra (London), Spagna (Barcelona)  e Francia (Bordeaux), oltre 
che a stage  in istituti Otologici italiani  (Piacenza, Padova, Venezia). Utilizzo di laser 
chirurgici ed endoscopia a fibre ottiche; competenze nell’utilizzo di biomateriali. Esperto 
di implantologia cocleare (orecchio bionico) e protesi acustiche osteointegrate. 

Ha eseguito (come 1° o 2° operatore) più di 4500 interventi chirurgici dell’area testa-
collo (1989-2018), di cui la maggioranza sull’orecchio.  

In particolare, ha eseguito come 1° operatore oltre 150 interventi complessi sulla base 
cranica laterale, e 450 impianti cocleari e protesi impiantabili (dal 2001 al 2018).  

 

Competenze di diagnostica strumentale Audiologica 

Utilizzo di software per scrittura, archiviazione dati, disegno, video editing, 
comunicazione online, presentazioni scientifiche 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 -- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Docente a contratto per la Scuola di Specializzazione in ORL dell’Universita’ di Brescia 
(fino al 2010), dell’Università di Milano Bicocca (dal 2010 al 2014), dell’Università 
Statale di Milano dal 2015 

In aprile 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di 2^ 
Fascia, Settore Scientifico Disciplinare: Otorinolaringoiatria (Med 31) e Audiologia 
(Med32), valida fino ad aprile 2023 

 

PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  autore di più di 120 pubblicazioni scientifiche specialistiche (ORL / Audiologiche) su 
riviste nazionali ed internazionali, libri ed atti di convegni 
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Aggiornato a: gennaio 2020 
 

 

 

CITTA’ _____Milano_____ 
DATA _______28/12/2020_______ 

 

 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. 

 

 

NOME E COGNOME (FIRMA)  

 

 

   

 

Dr. Diego Zanetti


