
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALLEMANI GUIDO PIERO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  gallemani@aslcn2.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02.07.1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16.06.1986 al 29.12.1993 assistente medico presso servizio anestesia ASL 17 reg. 
Piemonte e da tale data al 31.12.2003 aiuto corresponsabile presso la medesima ASL. 
Dall’1.01.2004 dirigente medico presso servizio anestesia ASL CN2 sede presidio ospedaliero di 
Bra. Dal 2006 ricopre incarico di alta specializzazione per la gestione delle emergenze intra- ed 
extra- ospedaliere. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL CN2 regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività anestesiologica in sala operatoria, gestione emergenze in Pronto Soccorso ed 
intraospedaliere, gestione ambulatorio divisionale di Terapia Antalgica. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
 Laurea in Medicina e Chirurgia il 12.1.1982 presso Università di Genova con il punteggio di 

110/110. 
Specializzazione iin Anestesiologia e Rianimazione e Terapia del dolore presso Università di 
Genova con il punteggio di 50/50. 
Diploma corso di perfezionamento in "Metodologia clinica delle cefalee" presso Università di 
Torino nell'anno accademico 1991-1992. 
Diploma corso triennale di agopintuta tradizionale e mesoterapia presso Accademia di Medicina 
Orientale Yang Jizhou di Napoli ottenuto il 5.2.1988. 
Servizio come medico rianimatore presso "Piemonte Elisoccorso" negli anni 1988-1990 per un 
totale di 620 ore. 
Docenza presso la Scuola Infermieri Professionali dell'ASL 17 dal 1988 al 1995 per le discipline 
di Farmacologia, Tossicologia ed Anestesiologia. 



Ha partecipato in veste di relatore e chairman alle 5 edizioni del corso di formazione aziendale 
della ASL CN2 sulla lotta al dolore per l’anno 2010. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
          Guido Piero Allemani  
          (firmato in originale)



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di espressione orale  livello buono 

 

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. 

 Collabora con i colleghi nella gestione dell'attività anestesiologica e rianimatoria quotidiana e 
dell'ambulatorio di Terapia antalgica. 
 

 

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. 

 RIVESTE ATTUALMENTE L'INCARICO DI REFERENTE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE INTRA-ED 

EXTRAOSPEDALIERE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BRA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SA UTILIZZARE I COMUNI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA, DATABASE ED ELABORAZIONE DELLE 

IMMAGINI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FOTOGRAFIA ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI AL PC. 
SUONA TASTIERE ELETTRONICHE (AUTODIDATTA). 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  A-B-C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


