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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Guido Cavagnoli  

 

Indirizzo  Via Milano 140 – 38122 Trento  

Telefono  0461 915550 

Fax  0461 915550 

E-mail  guido@studiocavagnoli.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.10.1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DALL’OTTOBRE 2002 MEDICO LEGALE LIBERO PROFESSIONISTA 

 

OTTOBRE 1998 – NOVEMBRE 1999 UFFICIALE MEDICO DI COMPLEMENTO 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   2017 – 2018 Università di Firenze – Corso di perfezionamento in Valutazione Complessa del 
danno 

1998 – 2002 Università di Verona – Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni – diploma di specialità 50/50 con lode 

1990 – 1997 Università di Verona – facoltà di medicina e chirurgia – laurea in Medicina 101/110 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, con un periodo di studio all’estero nel 
corso della specializzazione (Presso l’università di Regensburg) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo  

specialista in medicina legale e delle assicurazioni 
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• 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. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                                           TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO                                              SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE                                   INSUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO                                                    SUFFICIENTE 

 

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. 

 23/9/1998 – 04/12/1998: ha frequentato il 129° Corso AUC Sanità Militare presso la Caserma 
“Artale” di Roma, classificandosi 6° su 94 allievi nei test finali. 
1998-1999: ha lavorato in qualità di Sottotenente medico di complemento presso la Caserma 
“Duca” di Montorio Veronese. Nello stesso periodo frequentava volontariamente l’ambulatorio 
ortopedico presso il Centro Militare di Medicina Legale di Verona con il Ten. Col. Dott. Roberto 
Natale, acquisendo una buona esperienza nella valutazione medico legale dell’apparato 
osteoarticolare. 
2001/2002: ha trascorso un periodo di studio a Regensburg (D) dal 12/01 al 5/02 per studiare i 
modelli di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di responsabilità medica 
(Gutachterkommission und Schlichtungsstelle). 
Ha tenuto numerose lezioni all’Università di Verona ai corsi di Laurea di Medicina, Odontoiatria, 
Giurisprudenza. 
Ha tenuto una lezione nell’ambito del MBA presso l’Accademia di Commercio e Turismo di 
Trento. 
Ha tenuto una lezione nell’evento formativo “aspetti medico legali dell’attività sanitaria in 
medicina dei trasporti”, accreditato con 18 punti ECM. 
Ha tenuto il corso di Medicina Legale presso la Scuola Superiore di Sanità “Claudiana” di 
Bolzano (in collaborazione con l’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e con l’università 
degli studi di Verona) agli allievi del corso per tecnici ortopedici, per assistenti sanitarie, per 
ergoterapisti nonché al master per coordinatori dell’assistenza infermieristica e al master in 
nursing geriatrico. Ultimo anno accademico di insegnamento 2017/2018. 
 

 

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. 

 Libero professionista; 
Medico fiduciario per la provincia di Trento per ITAS assicurazioni dal 2002, Allianz dal 2002, 
Unipolsai dal 2003 (prima Fondiaria Sai); HDI assicurazioni dal 2007, Zurich assicurazioni dal 
2009. 
Ha un contratto d’opera professionale con l’Azienda Ospedaliera di Bolzano per il Servizio di 
Medicina Legale dal luglio 2003; nell’ambito di questo contratto si è sempre occupato 
prevalentemente di Responsabilità Professionale Medica del personale sanitario dell’Azienda. 
Ha avuto per due anni analogo contratto con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 
Provincia Autonoma di Trento presso l’U.O. di Medicina Legale (direttore dott. Cembrani). 
È presidente della Commissione Invalidi Civili della Provincia di Bolzano dal 2004. 
Ha svolto oltre cento incarichi di consulente tecnico per l’Ufficio presso i Tribunali di Bolzano, 
Trento, Rovereto, Verona, Vicenza, Ravenna. La maggior parte di queste consulenze 
riguardavano valutazioni in ambito di responsabilità civile, ed in parte responsabilità civile  
sanitaria. 
 
Si è sempre occupato di responsabilità professionale medica, avendo peraltro anche trascorso 
un periodo di studio in Germania per lo studio delle Gutachterkommissionen e Schlichtungstelle, 
strutture prese a modello dalla Provincia Autonoma di Bolzano per la formazione di una 
commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica, operativa in Provincia di 
Bolzano (unico esempio in Italia).  
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Si è occupato della formazione in tema di responsabilità professionale medica presso l’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige con seminari a Merano, Brunico e Bressanone.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

      Ha conseguito la ECDL Health nel 2009 presso la scuola Marconi di Merano            

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ha partecipato a numerosi convegni di studio sulla Medicina Legale, con particolare riferimento 
alla Medicina Legale della Responsabilità Medica, alla Valutazione del Danno alla Persona ed in 
generale alla Medicina Legale. 
Ha acquisito ogni anno dalla data di introduzione della normativa i crediti formativi previsti 
dall’apposita commissione con la partecipazione, anche attiva, ad eventi formativi accreditati. 
Come consigliere dell’Ordine dei medici di Trento è stato organizzatore e responsabile 
scientifico di eventi in tema di responsabilità professionale medica (link seguenti). 
 
hiips://www.ordineavvocatitrento.it/wp-content/uploads/2017/06/La-responsabilit%C3%A0-del-
medico.pdf 
 
 
www.ordinemedicitn.it/docs/download.asp?id=161 
 
è stato altresì organizzatore e responsabile scientifico medico del ciclo di incontri “fine vita e 
biotestamento. Le disposizioni anticipate di trattamento. Profili giuridici, medici e psicologici”.  
 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di categoria A, B, C. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

ALLEGATI  

 
 

Trento, 17 luglio 2020 

 

 

 

  

  

  

  

  

DOTT. GUIDO CAVAGNOLI  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


