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Curriculum Vitae  
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) CLINI Enrico Maria 
Indirizzo(i) Via La Malfa 16 

25124 Brescia 

Telefono(i) (39)030-2420697 Mobile (39)335-8333579 

E-mail enrico.clini@unimore.it   
  

Cittadinanza Italiana 

Codice Fiscale CLN NRC 62D08 F205V 
  

Data di nascita 08 aprile 1962 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/07/1987 - 31/12/1990  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Pneumologo Borsista 

Principali attività e responsabilità Assistente Medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano 
Ospedale Policlinico 

Tipo di attività o settore Clinica Malattie Apparato Respiratorio 
  

Date 01/01/1991 - 31/07/1991  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Pneumologo 

Principali attività e responsabilità Dirigente supplente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USSL 64 di Monza 

Tipo di attività o settore Settore Sanità e prevenzione del territorio 
  

Date 16/12/1991 - 30/09/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Pneumologo di ruolo 

Principali attività e responsabilità Assistente medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS 
Centro Medico di Gusago (BS) 

Tipo di attività o settore UO di Pneumologia Riabilitativa 
  

Date 01/10/2000 - 15/07/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Pneumologo di ruolo 

Principali attività e responsabilità Aiuto medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS 
Centro Medico di Gusago (BS) 

Tipo di attività o settore UO Pneumologia riabilitativa 
  

Date 16/07/2001 - 31/10/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Pneumologo di ruolo 
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Principali attività e responsabilità Primario medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta - Pavullo (MO) 

Tipo di attività o settore UO Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria 
  

Date 01/11/2005 - 31/10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di ruolo SSD MED/10 

Principali attività e responsabilità Primario medico incaricato presso Ospedale Villa Pineta di Pavullo (MO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore UO di Riabilitazione Respiratoria 
  

Date 01/06/2011 →  

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di ruolo (confermato) SSD MED/10 – Direttore Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato respiratorio dall’AA 2011-2012 

Principali attività e responsabilità Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato respiratorio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore ----- 
  

Date 01/11/2016 → 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di ruolo SSD MED/10 

Principali attività e responsabilità Direttore medico presso AOU Policlinico di Modena 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore UOC di Malattie Apparato Respiratorio 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 22/07/1981  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 
  

Date 01/07/1987  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione conseguita 110/110 e lode 

  

Date 10/07/1990  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione conseguita 70/70 e lode 

  

Date 01/11/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Farmacologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione conseguita 70/70 e lode 

  

Date DIC. 94 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Stage professionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Heart and Lung Institute – London (UK) 

  

Date GIU. 97 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Stage professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Mc Master University – Hamilton (CND) 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Tennis, sci e podismo a livello amatoriale. 
Dal 2005 socio del Club Rotary Modena, consigliere nelle annate 2012-13, 2014-15, e 2015-16.  
Dal 2010 al 2016 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Immobiliare Sportiva Benaco 
SpA (Malerba del Garda-BS), con carica di Consigliere Delegato a partire dall’anno 2013. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attività di dirigente medico e coordinatore sanitario 

Organizzazione e gestione clinica nell'ambito della Riabilitazione CardioPolmonare e della Unità di 

Terapia Intensiva Intermedia Respiratoria. 

Attività editoriale in ambito di riviste scientifiche mediche di specialità e in ambito scientifico-
divulgativo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso del software pacchetto Office (WORD, EXCEL, POWERPOINT), Internet 

  

Altre capacità e competenze Attivita' di produzione scientifica documentata da: 

Oltre 200  pubblicazioni a stampa di articoli originali su riviste internazionali indexate peer-reviewed  

Oltre 20 libri/capitoli di libri nazionali e internazionali. 

Oltre 300 comunicazioni e abstracts di cu a congressi e corsi internazionali e nazionali. 

Le ricerche scientifiche riguardano:  

-studi di clinica delle affezioni croniche respiratorie; 

-studi clinici sugli effetti di trattamenti farmacologici e non-farmacologici (riabilitazione) attivi sulle 
patologie dell’apparato respiratorio; 

-studi di fisiopatologia respiratoria con riguardo ai metodi di diagnostica computerizzata, ai tests di 
broncostimolazione, al metabolismo dell’ossido nitrico nelle pneumopatie croniche; 

-studi di clinica della insufficienza respiratoria acuta e cronica, ventilazione meccanica con metodica 
non invasiva, ventilazione meccanica domiciliare e home-care. 

Relatore invitato a oltre 200 congressi e corsi Internazionali e Nazionali in Pneumologia. 

Confermo di avere acquisito esperienza nel settore scientifico oggetto di sperimentazione e nel 
settore della metodologia di sperimentazioni secondo le Norme di Buona Pratica Clinica (GCP). 

  

Patente Guida tipo B 
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" Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti a verità sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs196/03 
e della normativa vigente in materia, esclusivamente ai fini degli adempimenti necessari per la corretta registrazione di 
eventi formativi validi ai fini del programma nazione di Educazione Continua in Medicina. " 
 
 
 
 
In fede 
Prof. Enrico CLINI 

 

 
 
Brescia, 14 marzo 2017 

 


