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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
   

Nome  Gisele de Rezende 
Indirizzo  ASST Grande ospedale Metropolitano Niguarda – P.zza ospedale Maggiore, 3 – 20162 

- Milano 
Telefono  02.64442426 

Fax   
E-mail  Gisele.DeRezende@ospedaleniguarda.it 

 

Nazionalità   italiana 
 

Data di nascita  13/09/1976 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA  
 

 Dirigente Medico presso la Sc Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  dal 22/4/02 al 28/4/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Instituto Victorio Valeri de diagnósticos médicos – Ribeirao Preto – SP – Brasile 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico come medico specialista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diagnostica istologica e citologica. 

 
• Date (da – a)  da Maggio 2005 a Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Raffaele di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico come medico specialista presso il reparto di Anatomia Patologica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 turni giornalieri di diagnosi istologica, campionamento dei pezzi operatori, diagnostica 
citologica e riscontri autoptici. 

 
• Date (da – a)  Dal 1/6/2006 a 30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Carlo Borromeo di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto come medico specialista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 turni giornalieri di diagnosi istologica, campionamento dei pezzi operatori, diagnostica 
citologica e riscontri autoptici 
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• Date (da – a)  Dal 1/10/2009 al 14/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Carlo Borromeo di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come medico specialista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 turni giornalieri di diagnosi istologica, campionamento dei pezzi operatori, diagnostica 
citologica e riscontri autoptici 

 
• Date (da – a)  Dal 14/08/2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Grande Ospedale Metropolitano Riguarda - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come medico specialista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 turni giornalieri di diagnosi istologica, campionamento dei pezzi operatori, diagnostica 
citologica e riscontri autoptici 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,MG, Brasile. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1978 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Riconoscimento della laurea quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della 

professione di Medico Chirurgo – Decreto Ministeriale 14/12/2004. 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirao Preto, 
SP, Brasile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione  in Anatomia Patologica e Citopatologia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Riconoscimento della specializzazione in Anatomia Patologica quale titolo abilitante 

per l’esercizio in Italia della professione di Anatomo Patologo – Decreto Ministeriale 
23/2/2006. 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 al 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, Ribeirao Preto, SP, Brasile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 dottorato di ricerca  in anatomia e chirurgia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 Pubblicazione di 13 lavori scientifici su argomenti di anatomia e anatomia 
patologica. 
Partecipazione ai principali simposi e corsi di anatomia patologica - nazionali 
brasiliani, italiani ed internazionali. 
 

  
PRIMA LINGUA   Portoghese 

 
 

  
  Italiano 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 
  Inglese. Certificate in Advanced English – Cambrigde – UK – 2002. 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Sono referente per i rapporti con il personale e turnistica del Reparto di Anatomia 
Patologica dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano dal novembre-2007 al 
agosto 2015. 
 
Medico Specialista di riferimento per i Settori di Citologia e Patologia della Testa 
e Collo dell’Ospedale Niguarda dal 08/2015, oltre a medico di appoggio nella 
diagnosi di Neuropatologia ed Emolinfopatologia. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’ uso dei più comuni programmi di computer. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suono il berimbau (strumento tipico brasiliano). 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

ALTRE LINGUE 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 

ALLEGATI    

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 
  

Milano, 26/07/2016 

Dott. Gisele de Rezende 


