
RENZO BRENTARI

NATO A RABBI IL 13/05/1946

RESIDENTE A CLES

VIA E.CHINI 28

38023 CLES (TN)

Codice fiscale BRNRNZ46E13H146B

dichiaro:

di  essere  in  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  medico  – 

chirurgo, conseguita presso l’Università di Padova il 01 dicembre 1976; 

di aver frequentato un corso teorico – pratico di Ultrasonologia vascolare superato con 

esito positivo presso il “Gruppo italiano di ultrasonologia vascolare (G.I.U.V.), corsi di 

prima  formazione  (2°  livello  S.I.S.U.M.).  Attestato  rilasciato  dal  Comune  di  Cles  – 

Provincia di Trento in data 05 giugno 1986;

di aver conseguito la  nomina ad Aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria presso 

l’ospedale di Rovereto (TN), con rapporto a tempo pieno nel 1987;

di aver conseguito l’idoneità a Primario di geriatria, rilasciato dal Ministero della Sanità  

di Roma in data 09 febbraio 1990;

di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso sull’Insufficienza cerebro 

vascolare presso l’Università di Padova, dal 21 al 25 ottobre 1991;

di  aver  conseguito  2  crediti  formativi  E.C.M.  per  l’anno  2004,  in  seguito  alla 

partecipazione all’evento formativo denominato”Attualità  in  tema di  trattamento della 

cardiopatia ischemica”. Attestato rilasciato in data 10 maggio 2004 dalla Commissione 

per la formazione continua della Provincia Autonoma di Trento;

 di  aver  conseguito  14  crediti  formativi  E.C.M.  per  l’anno  2004,  in  seguito  alla 

partecipazione  all’evento  formativo  denominato”III  Simposio  Internazionale:  Nuove 



prospettive  in  cardiologia”.  Attestato  rilasciato  in  data  01  dicembre   2004  dalla 

Commissione per la formazione continua della Provincia Autonoma di Trento;

di  aver ricevuto l’incarico di  Alta professionalità denominato “Diagnostica vascolare” 

dell’unità operativa “GERIATRIA – DISTRETTO VALLE DI NON - VALLE DI SOLE”, 

con decorrenza dal 01 gennaio 2005;

di aver assunto l’incarico di sanitario e di Direttore Sanitario dello Stabilimento Termale 

della  Società   Terme  di  Rabbi  s.r.l.,  sito  in  loc.  Fonti  di  Rabbi  n.  162  a  decorrere 

dall’apertura alla chiusura della stagione termale negli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 

2014.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della 1g n.196/3

In fede,

Renzo Brentari


