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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  LEPORE GIUSEPPE 

   

Telefono   035/2673392 

   

E-mail   glepore@asst-pg23.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 28/12/1957 

   

     Incarico Responsabile  UOS Endocrinologia    

 

 

   Azienda           ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 agosto 2018: Responsabile UOS Endocrinologia ASST Papa Giovanni XXIII  

Dal gennaio 2013 al luglio 2018: Dirigente Medico UOC Malattie Endocrine – Diabetologia, 

ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo  

Dal giugno 1996 al dicembre 2012: Dirigente Medico USC Diabetologia, A.O. Ospedali Riuniti di 

Bergamo 

Dall’aprile 1992 al giugno 1996: Assistente Medico Divisione di Medicina I, A.O. Ospedali Riuniti 

di Bergamo                                                                                                                                    

Dal giugno 1989 al gennaio 1990: Assistente Medico di Medicina Generale presso l’U.S.S.L. n. 

30 di Seriate 1990                                                                                                   

Dal maggio 1987 al maggio 1992: Specialista ambulatoriale per la branca di Diabetologia presso 

il Centro di Diabetologia dell’U.S.S.L. n.28 di Ponte S. Pietro  

Servizio di Guardia Medica Festiva e Notturna presso l’U.S.S.L. n.29 di Bergamo nel periodo 

ottobre 1983 – novembre 1986, presso l’U.S.S.L. n.28 di Ponte S. Pietro nel periodo marzo1986 

– aprile1986 e presso l’U.S.S.L. n.30 di Seriate nel periodo dicembre 1986 – settembre 1990 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile UOS Endocrinologia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 17 luglio 1989: diploma di specializzazione in Endocrinologia, conseguito presso l’Università 

degli Studi di Pavia, con votazione 50/50 

2 luglio 1986: diploma di specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio, conseguito 

presso l’Università degli Studi di Milano, con votazione 70/70 

25 marzo 1983: laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Milano, con votazione 110/110 e lode 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laureato in Medicina e Chirurgia 

Specialista in Diabetologia e Malattie del Ricambio 

Specialista in Endocrinologia 

• 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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Nell’attività professionale  presso l’UOC Mal. Endocrine-Diabetologia ha costantemente operato 

in team con gli altri Medici,  gli Infermieri professionali, le dietiste e le Associazioni di 

volontariato, in particolare nei percorsi  educativi per le persone con diabete. 

Ha contribuito a disegnare ed implementare un percorso multidisciplinare diagnostico-

terapeutico all’interno dell’Azienda per la complicanza del “Piede diabetico”, che coinvolge 

differenti specialisti quali Chirurgo Vascolare, Radiologo Interventista, Ortopedico, Infettivologo, 

Internista.  

In qualità di Presidente Regionale lombardo della Società Italiana di Diabetologia, coordina le 

attività del Consiglio Direttivo della Società, impegnato nell’organizzazione di eventi di 

formazione e Congressi in Lombardia ed ha inoltre  coordinato un team di specialisti che si è 

occupato della stesura di un documento regionale di ausilio alle strutture coinvolte nella presa in 

carico della patologia cronica per la compilazione dei P.A.I. diabetologici. 

 Si  
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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. 

 In ambito lavorativo coordina dal 2001 l’utilizzo delle tecnologìe appllcate al diabete (terapia con 

mìcroinfusore insulinico, monitoraggi in continuo del glucosio) e le attività dell’Ambulatorio del 

piede diabetico dell’UOC Malattie Endocrine - Diabetologia     

E’ stato referente dell’UOC Malattie Endocrine – Diabetologia per il controllo delle infezioni  dal 

2013 al 2017  

E’ referente dell’UOC Malattie – Endocrine – Diabetologia sia per la qualità sia per la presa in 

carico della patologie croniche.                                                     

E’ stato membro del Coordinamento del Gruppo di Studio interassociativo SID-AMD-SIEDP  

Tecnologia e Diabete dall’ottobre 2012 al dicembre 2015  

Dal giugno 2018 è componente del Comitato Socio-Sanitario della Società Italiana di 

Diabetologia (S.I.D.) 

Dal mese di ottobre 2014 all’ottobre 2016 è stato Presidente eletto della Sezione Regionale 

Lombarda della Società Italiana di Diabetologia (S.I.D). 

Dall’ottobre 2016 a tutt’oggi è Presidente della Sezione Regionale Lombarda della Società 

Italiana di Diabetologia (S.I.D.). 

E’ stato responsabile scientifico di 16 Corsi o Congressi medici; in particolare negli ultimi due 

anni dei seguenti eventi: 

-Il ruolo emergente della tecnologia applicata al diabete. I microinfusori insulinici ed il 

monitoraggio in continuo del glucosio: evidenze, appropriatezza e sostenibilità, Milano, 

12/01/2017 

- Il Diabete tipo 2 nella persona anziana: una sfida gestionale per una problematica complessa”, 

Milano, 6/4/2017 

- Insieme in Lombardia per la Giornata Mondiale del Diabete), Milano, 11/11/2017 

- XXIII Congresso Interassociativo AMD-SID Sezione Lombardia, Coccaglio, 6-7/10/2017 

- L’evoluzione dei GLP1-RA: dalla ricerca scientifica alla pratica clinica”, Cavenago, 29/01/2018 

- “Titolando- incontri sul tema della titolazione nell'era delle nuove insuline”, Cavenago di 

Brianza, 30/05/2018 

- Utilizzo dei GLP-1 RAS: un percorso tra opportunità da sfruttare e barriere da superare, Iseo 

15-16/6/2018 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizza correntemente programmi informatici (in particolare è esperto dell’utilizzo dei programmi 

Microsoft Office e di programmi di statistica).  

E’ esperto nella gestione della tecnologia applicata al diabete (microinfusori insulinici, sistemi di 

monitoraggio in continuo della glicemia). 

Utilizza Doppler ad onda continua per lo screening dell’arteriopatia periferica diabetica e lo 

strumento Cardionomic per la diagnosi della neuropatia autonomica diabetica. 

Nel 2017 ha ottenuto la certificazione internazionale da Eversense CGM System per 

l’inserimento e la rimozione dei sensori per il monitoraggio in continuo del glucosio impiantabili 

Eversense. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali degli Ospedali Riuniti di Bergamo 

negli anni scolastici 1988-89, 1989-90, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 nelle materie di 

Principi di Scienza dell’Alimentazione, Biochimica  Generale, Dietologia e Dietoterapia 

E’ stato docente per le Discipline di Endocrinologia e Gastroenterologia al II Anno presso la 

Sezione di Corso di Diploma Universitario per Infermiere – Azienda Ospedaliera OO.RR. di 

Bergamo negli anni 1997-98, 1998-99 1999-2000 e 2000-01 e per la Disciplina di Malattie 

dell’Apparato cardiovascolare nell’anno 1998-99, 1999-00 e 2000-01. 

Dal 2017 a tutt’oggi è Tutore Ospedaliero al Corso Triennale di Formazione Specifica in 

Medicina Generale (Polo Didattico AO Papa Giovanni XXIII Bergamo)   

E’ stato Relatore a 136 Corsi o Congressi medici sia nazionali sia internazionali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria C 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ autore di 101 pubblicazioni a stampa e di 142 comunicazioni congressuali prevalentemente in 

ambito Diabetologico ed Endocrinologico. 

E’ stato referee per le riviste Diabetes Care, Diabetologia, Diabetic Medicine, Acta 

Diabetologica, Journal of Diabetic Complications, Insulin, Current Medical Research & Opinion, 

European Journal of Pediatrics, Medicine, Diabetes Technology & Therapeutics,  Nutrition, 

Metabolism & Cardiovascular Diseases 

 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

[DATA] 31 luglio 2018               FIRMA 

 

                                                                                                                                                              
 

 __________________________

__ 


