CURRICULUM VITAE

GUIDO MARCANGELI

Nato a Milano l’ 11-5-58
Residente ad Ossona (Mi), Vicolo Brasca 7 – 20010
Tel/fax 0290380632 – cell. 3357023541 – email mbdoc@libero.it
Coniugato
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scrita.
Laureato in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano l’1-7-88 con voto 92/110 e tesi di
Idrochinesiterapia – relatore Prof. Gualterot
Tessera Federazione Medico Sportva Italiana n. 18773 come medico sportvo aggregato
Specialista in Agopuntura clinica e medicina tradizionale cinese (Scuola ALMA, 4 anni) e tesi su agopuntura
e sport – relatore Prof. Moiraghi
Rianimatore BLS-D dall’anno 2006 – Centro formazione associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri
Diplomato all’ I.S.E.F. della Lombardia di Milano il 16-7-84 con voto 110/110 e tesi di pallacanestro-relatore
Prof. Trabatoni
Docente nazionale C.O.N.I. per la biologia dello sport dal 1990
Docente C.O.N.I. responsabile della parte biologica della Scuola dello Sport Regionale della Lombardia del
C.O.N.I., e collaboratore presso il Comitato Provinciale di Milano del C.O.N.I. dal 1991
Docente C.S.I. per la formazione dei quadri tecnici per l’ambito biologico.
Docente a contrato in Scienze dell’apparato locomotore – medicina dello sport – presso l’Università degli
Studi dell’Insubria – Facoltà di Scienze Motorie dall’a.a. 2006/2007
Docente a contrato in Teoria delle Atvità motorie e del tempo libero presso l’ Università degli Studi
dell’Insubria – Facoltà di Scienze motorie dall’ a.a. 2010/2011
Docente responsabile nazionale del Setore minibasket-giovanile-scolastco della F.I.P. per l’area biologica
Docente formatore del Comitato Nazionale Allenatori della F.I.P. per l’area biologica

Medico del Setore Squadre Nazionali maschili e femminile della F.I.P. – squadre giovanili.
Medico sociale della Società Rugby Tradate
Medico sociale del Progeto Giovani - setore giovanile della società Pallacanestro Cantù di basket
Medico sociale della società Basket Viva di Carbonate
Medico collaboratore del Centro di Medicina dello Sport DELTA di Rozzano
Medico collaboratore della società Basketamo di Vituone
Medico delle palestre Get Fit di Milano
Medico “Athlete care doctor” a carico del C.I.O. alle Olimpiadi di Atene del 2004
Medico agopuntore presso l’Ambulatorio Intersos di Vituone (Mi), e presso l’+-Ambulatorio
Polispecialistco di San Giuliano Mil.
Docente di ruolo per l’insegnamento dell’Educazione Fisica nelle Scuole secondarie di Primo Grado dall’a.s.
1985/86 al 2000/2001;
Vincitore di concorso di catedra per l’insegnamento dell’ E.F. scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado.
CONGEDATO dall’arma aeronautca con grado di I aviere il 25 otobre 1985
CO-AUTORE del testo unico di formazione per istrutori nazionali di minibasket “ MANUALE DI
FORMAZIONE DELL’ISTRUTTORE DI MINIBASKET” – ed. F.I.P.

Dot. Guido Marcangeli

Autorizzo al tratamento dei miei dat personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifcazioni e integrazioni

