
FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome Villani Paolo Ernesto
CODICE FISCALE VLLPRN57L12B034B
Indirizzo Via A. Vespucci 29 Fidenza (PR)
Telefono ++39 0524 533302 / 331 6992042 
Fax 

E-mail paoloernestovillani@gmail.com; pvillani@ao.pr.it 
Nazionalità Italia
Data e Luogo di nascita 12.07.1957 Fidenza (PR)

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 2016
Direttore SC Pediatria Generale e d’Urgenza e STEN Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Parma.
2011- 2016
Direttore Dipartimento Materno-Infantile Azienda Ospedaliera “C. Poma” di 
Mantova
2011-2016
Azienda Ospedaliera “C. Poma” di Mantova
Direttore SC Terapia Intensiva Neonatale, Neonatologia e Nido
2008-2011
AUSL Parma
Direttore SC Pediatria Nido, PO Vaio, Fidenza (PR)
1994-2008
AO Spedali Civili, Brescia
Dirigente medico Terapia Intensiva Neonatale, ecocardiografia neonatale
1989-1994
Dirigente medico UO Pediatria, AUSL Piacenza, PO di Fiorenzuola d’Arda (PC)
1988-1989
Dirigente medico UO Pediatria, USSL di Iseo (BS),  PO di Iseo
1987-1988
Dirigente medico, USSL di Leno –Manerbio (BS), Servizi Sanitari di Base
1986-1987
Dirigente medico, USSL di Brescia, Servizi Sanitari di Base

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2003-2006
Università degli Studi di Brescia 
Specializzazione in Cardiologia
1988-1990
Università degli Studi di Parma 
Specializzazione in Neonatologia e Patologia Neonatale 
1984-1988
Università degli Studi di Parma 
Specializzazione in Pediatria

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

• 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. 

Dal 1994 al 2008 ha lavorato presso l’ UO di Neonatologia e Terapia Intensiva  
dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Spedali Civili di Brescia (Ospedale dei 
Bambini) acquisendo  tutte le competenze specifiche e padronanza delle 
tecniche e procedure diagnostiche e terapeutiche con raggiungimento di un 
elevato grado di autonomia gestionale e di facoltà decisionale clinica. In 
particolare riguardo alle attività di Cardiologia perinatale e dell’ attivazione dell’ 
ambulatorio per la diagnosi, il trattamento ed il follow-up delle cardiopatie 
congenite.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Francese / Inglese 

• Capacità di lettura Ottima/ Buona
• Capacità di scrittura Buona/Elementare
• Capacità di espressione orale Buona/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. 

Responsabile, nell’ ambito del progetto ESTHER,  del modulo Neonatologico, 
per l’ implementazione delle cure essenziali,  presso Ospedale Materno 
Infantile Saint Camille di Ouagadougou (Burkina Faso) dal 2005 patrocinato 
dall’ Università degli Studi di Brescia, AO Spedali Civili, Medicus Mundi, 
Ordine di S. Camillo, Istituto Superiore di Sanità con 12 missioni svolte  tra il 
2005 e d il 2016 svolgendo attività di addestramento e di assistenza 
occupandosi in particolare delle attività della Sala Parto (>5000 parti/anno) e 
della Patologia Neonatale ( >1500 ricoverati/anno) e iniziando la formazione 
degli operatori medici e infermieristici nei punti nascita principali del paese.
Per gli stessi motivi ha effettuato una missione presso l’ Ospedale ed i Centre 
de Santè di Gitega (Burundi)  nel 2013.
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Capitano fino al 2008 della rappresentativa di calcio del Dipartimento 
Pediatrico degli Spedali Civili che gioca incontri di beneficenza a favore dell’ 
Associazione “Nati per Vivere” e del progetto di cooperazione internazionale 
ESTHER, incontri disputati tra il 2003-2010 contro master F.C. Internazionale 
Milano, master Brescia Calcio, master A.C. Montichiari, rappresentativa 
“Quelli del calcio”, nazionale Magistrati. 
Il 18.05.2013 ha partecipato alla partita di calcio di beneficienza presso lo 
stadio Martelli tra nazionale Magistrati e All Stars di Mantova.

\

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. 

Ha partecipato a numerose missioni nei paesi in via di sviluppo (Burkina Faso
e Burundi) come volontario collaborando con Organizzazioni non governative 
nazionali ed internazionali
E’ coordinatore nazionale del Gruppo di Studio “Neonatologia e Sviluppo: 
Cure Essenziali nei paesi a basse risorse” della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ottima competenza Microsoft Office

CAPACITÀ E COMPETENZE  
SPECIFICHE PER LA 
FORMAZIONE
attività di docenza, pubblicazioni, 
ecc. 

E’ docente presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’ Università di
Parma e presso il Corso Universitario di Scienze Ostetriche dell’ Università di 
Milano, sede di Mantova. 
Ha svolto attività di docente per l' insegnamento di Neonatologia presso la 
scuola di Ostetricia dell'Università degli Studi di Milano, sezione autonoma di 
Brescia  negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e ha continuato tale attività 
come professore a contratto presso il Corso di Laurea in Scienze Ostetriche 
dell'Università degli Studi di Brescia per il corso di Patologia Neonatale ( anni 
1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 ).
Ha anche svolto attività didattica presso la scuola di specializzazione di 
Pediatria dell’ Università di Brescia tenendo lezioni agli specializzandi sulla 
Rianimazione Neonatale. E’ stato correlatore a numerose Tesi di Laurea in 
Scienze Ostetriche sia presso la Scuola di Brescia che di Mantova.

E’ formatore nazionale dei formatori di Rianimazione Neonatale Società 
Italiana di Neonatologia.
E’ autore di più di 80 comunicazioni, poster e d articoli inediti su argomenti di 
Pediatria e Neonatologia.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

PATENTE O PATENTI Patente italiana, Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI Giocatore di calcio a livello dilettantistico, ha interrotto l’ attività agonistica nel 
1990 a 33 anni dopo aver militato nelle squadre della Fontanellatese (settore 
giovanile FIGC ) e dell’ Audax Busseto (II° Categoria FIGC).
Ha corso due maratone di interesse nazionale nel 2001 e 2002 (km 42.190) 
con record personale di 3 h 11 minuti,.
Altri sport: sci, alpinismo, nuoto, bicicletta.

ALLEGATI 

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.

Mantova, 6 marzo 2016 

Paolo Ernesto Villani 
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