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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PERATI GIANLUIGI
Indirizzo VIA LAMO, 9 – 26100 CREMONA
Telefono 0372 4533342

Fax

E-mail

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 7/09/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Gennaio 2007 a Marzo 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Opera Pia  “Guida dr. Venceslao” – Fengo di Acquanegra  Cremonese 
(CR)

• Tipo di azienda o settore Residenza Sanitario Assistenziale

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore Sanitario

• Date (da – a) Giugno 2002 –Ottobre 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione F. Soldi  di Vescovato (CR)

• Tipo di azienda o settore Residenza Sanitario Assistenziale

• Tipo di impiego Libero professionista
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore Sanitario 

Dal 2010 ad oggi  
Presidente AMCI (Associazione Medici cattolici Italiani)  sezione di Cremona  
Membro del consiglio pastorale sulla salute diocesi di Cremona 

Dal 1995 ad oggi formatore in ambito geriatrico in particolare rispetto alla cura delle 
persone con demenza presso scuole di formazione di ASA-OSS e presso varie RSA 
lombarde

• Date (da – a) DAL 2000 A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Istituto Carlo Vismara Giovanni De Petri onlus – Via Vismara, 10 – 
26020 San Bassano (CR)

• Tipo di azienda o settore Residenza sanitario assistenziale per anziani – cure intermedie – centro diurno 
anziani - residenza sanitaria per disabili – riabilitazione psichiatrica-centro diurno 
disabili psichici

• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

MEDICO – RESPONSABILE DIPARTIMENTO GERIATRICO – VICE DIRETTORE 
SANITARIO (DAL 2015) 

• Date (dal 1994

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Carlo Vismara Giovanni De Petri onlus – Via Vismara, 10 – 26020 San 
Bassano (CR)

• Tipo di azienda o settore Residenza sanitario assistenziale per anziani – residenza sanitaria per disabili – 
riabilitazione psichiatrica- riabilitazione geriatrica

• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

MEDICO GERIATRA – RESPONSABILE DEL NUCLEO ALZHEIMER

• Date (da – a) 1991-1994

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Villa Sacro Cuore Coniugi Preyer di Casalmorano (CR)

• Tipo di azienda o settore Residenza Sanitario Assistenziale per anziani

• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistente medico con funzioni di Direttore Sanitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1990 - 1993

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso triennale di omeopatia presso il C.I.S.D.O. di Milano
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1984 - 1990

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea 

• Date (da – a) 1977 - 1982

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie umanistiche e scientifiche – cultura generale

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Maturità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale elementare.

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.

BUONA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN EQUIPE

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.

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Discreta capacità nell’uso dei principali software applicativi: videoscrittura e internet 
explorer

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

5 ANNI DI SCUOLA DI CHITARRA CLASSICA  PRESSO LA SCUOLA STERZATI DI CREMONA

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

ATTIVITÀ DI DOCENZA PRESSO SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER A.S.A. E 
O.S.S. PER LE MATERIE DI PROPRIA  COMPETENZA

PATENTE O PATENTI B
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DATA 20\01\2019 

AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 il trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

FIRMA_______________________________________________
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