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Curriculum Vitae 
Europeo 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco Ioppi 

Indirizzo(i) N 16, via Asilo, 38062, Arco Italia 
 

Telefono(i) 0464 510374 Cellulare: 3334159256 

Fax 0464 403366 

E-mail Marco.ioppi@apss.tn.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14.07 1946 
  

Sesso M 
 
PPIMRC46L14A372D 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico ospedaliero specialista in Ostetricia e ginecologia e in Endocrinologia 
Direttore di U.O. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale S. Maria del Carmine di 
Rovereto , APSS di Trento 

  

Esperienza professionale In servizio presso gli Istituti Ospedalieri di Trento, nell’U.O. di Ostetricia e 

Ginecologia, sei anni e sei mesi come assistente (dal 1° maggio 1976 al 16 novembre 

1982) e 11 anni come aiuto (dal 17 novembre 1982 al 6 dicembre 1993). In 

particolare ha organizzato l’attività di day hospital e istituito il Centro della 

Menopausa. 

Dal 7 dicembre 1993 al 09 novembre 2003 è primario di Ostetricia e Ginecologia 

presso l’U.O. del Distretto Alto Garda e Ledro, Presidio Ospedaliero di Riva del 

Garda e dal 18 novembre 2002 è incaricato a scavalco della direzione della U.O. di 

Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto. Dal 10 

novembre 2003 è direttore di struttura complessa dell’U.O. di Ostetricia e 

Ginecologia dell’ Ospedale  S. Maria del Carmine  di Rovereto. 

Dal 1 ottobre 2010  è coordinatore del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.   

  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

1976 assistente medico ospedaliero -  U.O. Ostetricia e Ginecologia  
1983 aiuto medico ospedaliero - U.O. Ostetricia e Ginecologia 
1993 primario medico ospedaliero U.O. Ostetricia e Ginecologia -  
2010 coordinatore del Dipartimento Materno Infantile dell’APSS 

  

Principali attività e responsabilità Direttore di struttura complessa e coordinatore di dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
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Istruzione e formazione  

Il 10 luglio 1974 si laurea con il massimo dei voti e la lode in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università degli studi di Padova, sezione distaccata di Verona, discutendo 

con il Prof. L. A. Scuro sulla “Escrezione urinaria di Callicreina nell’ipertensione 

arteriosa” 

Si abilita all’esercizio della professione nel gennaio 1975 presso l’Università degli 

Studi di Padova. 

Il 28 novembre 1978 presso l’Università degli Studi di Padova – sede distaccata di 

Verona – si specializza in Ostetricia e Ginecologia con il massimo dei voti e la lode 

discutendo con il Prof. G. Vecchietti su “I tumori maligni primitivi dell’ovaio”. 

Il 1° dicembre 1981 presso l’Università degli Studi di Padova – sede distaccata di 

Verona – si specializza in Endocrinologia con il massimo dei voti discutendo con il 

prof. D. Ziliotto la tesi “La diagnosi dell’ovariosi micropolicistica aciclica”. 

Nella sessione del 1983 consegue l’idoneità a Primario di Ostetricia e Ginecologia . 

  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia  
Specializzazione in Endocrinologia 

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

Università degli Studi di Padova 
Università degli Studi di Verona  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua     inglese       

Lingua     francese       

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dirigenziale – responsabile di struttura complessa con annesso servizio chirurgico di 2° livello.  

  

Capacità e competenze tecniche Idoneità nazionale a Primario di Ostetricia e Ginecologia dal 1983 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Quelle necessarie per svolgere il lavoro amministrativo che il ruolo richiede 

  

  
  

Altre capacità e competenze Nel 2002 ha frequentato il corso di formazione manageriale per medici direttori 

responsabili di struttura complessa istituito dalla Provincia Autonoma di Trento e il 

30 ottobre del 2002 ha conseguito il Certificato di Formazione Manageriale. 

  
  

 ) 
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Ulteriori informazioni Per 13 anni, dall’anno scolastico 1983/1984 ininterrottamente fino al 1995/1996 è 

stato incaricato della docenza in Ostetricia e Ginecologia presso il 3° Corso della 

Scuola per Infermieri Professionali dell’USL C5 di Trento.  

Dall’anno accademico 1996/1997 a tutt’oggi gli sono state affidate dall’Università 

degli Studi di Verona le funzioni di Professore a contratto per il Diploma 

Universitario prima e per il corso di Laurea di Scienze Infermieristiche poi, nel polo 

di Trento, per l’insegnamento di Ginecologia e Ostetricia e dall’anno accademico 

2000/2001 ad oggi  è Professore a contratto per il Diploma Universitario di 

Fisioterapista, polo di Rovereto, Università degli Studi di Verona, per l’insegnamento 

di Ginecologia e Ostetricia.  

Nel 1986 è stato socio fondatore della Società  Internazionale di Endocrinologia 

Ginecologica. 

Dal 1992  fino al 2007 ha fatto parte del comitato di redazione della rivista “Current 

Ostetrics and Gynaecology” – edizione italiana – edita del settembre 1992 al maggio 

2007.  
  

 
 
 

Ha partecipato a 215  riunioni scientifiche tra corsi di aggiornamento e congressi in Italia e all’estero, in 28 
come moderatore, in   36   in qualità di relatore e  31 con comunicazioni o poster e ha pubblicato 43 articoli 
su riviste nazionali e estere. 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 
 
 
 
 
 
Data, Arco 13 gennaio 2015 

Dott. Marco Ioppi 
 
 
 

 


