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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome TRAVAGLIA ANGELO ROBERTO 

Data di nascita 05/07/1958 

Qualifica Medico Chirurgo 

Amministrazione A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 

Incarico attuale Dirigente Medico I livello presso il Centro Antiveleni  

Numero telefonico ufficio 02/64442523 

Fax dell’ufficio 02/64442768 

E-mail istituzionale angelo.travaglia@ospedaleniguarda.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ASPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio 09/11/87 

Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano 

Altri titoli di studio e 

professionali 

23/06/1992 

Specializzazione in Farmacologia (indirizzo Tossicologia) - 

Università degli Studi di Pavia 

 

04/11/1996 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - Università degli 

Studi di Milano 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dal 01/08/1990 al 29/10/1991  

Assunzione in qualità di Assistente Medico supplente per la 

disciplina di Anestesia e Rianimazione, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno presso A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano 

– P.za Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano (MI) Italia.  

In servizio presso il Centro Antiveleni. 

 

Dal 29/10/1991 a tuttora  

Assunzione in qualità di Assistente Medico di ruolo per la 

disciplina di Anestesia e Rianimazione, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno presso A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano 

– P.za Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano (MI) Italia.  

In servizio presso il Centro Antiveleni.  

Successiva opzione per assunzione come Tossicologo Clinico. 

Capacità linguistiche Italiano madrelingua, Inglese eccellente, Francese scolastico 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Utilizzo costante PC e software gestionali in ambiente Windows 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni altra 

Esperto di intossicazioni in ambito industriale ed agricolo, elabora 

studi clinici ed epidemiologici nonchè corsi di formazione per 

personale tecnico e sanitario nell’ambito di programmi di 

prevenzione regionali e nazionali (in collaborazione con 



informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

Federchimica e Regione Lombardia) 

 

Elaborazione di manuali per personale sanitario (medici di base e 

di Pronto Soccorso) sulla gestione delle intossicazioni acute con 

prodotti di utilizzo in ambiente domestico (in collaborazione con 

Assocasa) 

 

Formazione del personale medico di nuova assunzione presso il 

Centro Antiveleni . 

 

Pubblicazione di articoli di tossicologia clinica su libri e riviste 

nazionali ed internazionali (disponibile elenco a richiesta) 

 

 


