
 

CURRICULUM VITAE professionale 

 

del Dr. Marco Volpini 

 

 

- Nato a Coccaglio il 21/10/1958 

 

- Diploma di Liceo Scientifico e iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Brescia nel 1977 

 

- Allievo Interno presso la Divisione e Cattedra di Cardiologia degli Spedali Civili di 

Brescia dal 1983 al febbraio 1984 

 

- Laurea in Medicina e Chirurgia, all’Università di Brescia, il 5 marzo 1984 

discutendo una tesi di laurea in Cardiologia sul “Coinvolgimento miocardico nella 

distrofia muscolare di Duchenne” 

 

- Nel maggio ‘84 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo 

presso l’Università di Modena e iscrizione all’albo professionale dell’0rdine dei 

Medici della Provincia di Brescia 

 

- Dal febbraio 84 ha continuato a frequentare a tempo pieno la citata Divisione e 

Cattedra di Cardiologia in qualità dapprima di medico frequentatore e 

successivamente, iscritto  alla Scuola di Specializzazione in Cardiologia 

nel febbraio 1985, in qualità di medico specializzando- 

 

. Dal 28 gennaio 1988 al 28 ottobre ‘88 è stato assunto in qualità di medico 

assistente supplente presso la Divisione di Cardiologia degli Spedali Civili di 

Brescia. 

 

- Il 7 luglio 1988 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

presso l’Università di Brescia con voti 50/50 e Lode. 

 

- Nel giugno 1988 ha vinto una borsa di studio del Ministero della Pubblica 

Istruzione Italiano per “Attività di perfezionamento in Istituti Universitari 

Esteri” 

 

 

- Nel dicembre 1988 ha vinto una borsa di studio annuale bandita dagli Spedali 



Civili di Brescia, finalizzata ad attività di medico specialista presso la Divisione di 

Cardiologia, per la quale ha frequentato a tempo pieno la citata Divisione dal 

gennaio al giugno 1989 e dal gennaio al giugno ‘90. 

 

- Nel periodo intermedio di sei mesi  (dal luglio al dicembre 1989), usufruendo della 

menzionata borsa del Ministero della Pubblica Istruzione, ha svolto attività di 

medico ricercatore in Fisiopatologia Cardiovascolare presso il Laboratorio di 

Cardiologia Sperimentale della Divisione di Cardiologia dell’Università di 

California di San Diego diretta dal Prof. John Ross Jr.  

 

- Dal  luglio 1990 al giugno 1991, ha partecipato e collaborato all’attività di reparto 

della Divisione e Cattedra di Cardiologia, così come all’elaborazione di lavori di 

ricerca, studi scientifici, pubblicazioni e relazioni a Congressi su temi cardiologici, 

in qualità di medico specialista frequentatore. 

 

- Nel novembre 2006 ha conseguito la sua seconda specializzazione nella 

disciplina  “Medicina dello Sport”,  presso l’Università degli Studi di Brescia 

 

- Dal 18 luglio 1991 a tutt’oggi è stato  continuativamente assunto in qualità di 

medico cardiologo, nella disciplina di Cardiologia presso gli Spedali Civili di 

Brescia dove, negli anni,  è stato impegnato nella gestione dell’Unità Coronarica, 

del reparto di degenza femminile e maschile, in elettrofisiologia, nella 

valutazione preoperatoria chirurgica e nelle consulenze per i reparti non 

cardiologici , all’attività ambulatoriale ed all’ecocardiografia, e, di nuovo, negli 

ultimi 14 anni ha professato  nella Unità di Terapia Intensiva Cardiologica fino 

al dicembre 2018. Da gennaio 2019 lavora nel reparto di Cardiologia . 

 

-  Dall’anno Accademico 2006/7 a tuttoggi svolge attività di Tutor per le Attività 

Formative Professionalizzanti per gli studenti del V anno di corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia, Insegnamento di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. 
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