Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Renato Cozzi

Indirizzo(i)

P.zza ospedlae Maggiore, 3 - 20162 Milano
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Data di nascita
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renatocesare.cozzi@ospedaleniguarda.it
Italiana
08.01.1950
M

Esperienza professionale
Date

Dal 1984 dirigente medico di I livello SC Endocrinologia Ospedale Niguarda Milano
Dal 1980 al 1982 assistente medico supplente presso Divisione Medica Gatti Castoldi Ospedale
Niguarda; dal 1982 fino al 1984 incarico come assistente medico nella stessa Divisione
Dal 1974 al 1980 medico frequentatore della divisione di Endocrinologia dell’Ospedale di Niguarda

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ambulatorio IPOFISI Struttura Complessa Endocrinologia Ospedale Niguarda

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

1968 Maturità scientifica presso Liceo A. Volta Milano
1974 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano voto 110/110 e lode
1975 abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo
23.07.1974 Iscrizione all’Ordine dei Medici di Milano
1977 Specialità in Endocrinologia Università degli Studi di Pavia voto 50/50 e lode
1983 Specialità in Medicina Interna Università degli Studi di Pavia voto 50/50 e lode

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Esperto in patologia ipofisaria per cui ha acquisito competenza a livello nazionale e internazionale.
Per questo motivo è invitato frequentemente come relatore o moderatore a eventi internazionali,
nazionali o regionali su questi argomenti. Grazie a questa competenza svolge il ruolo di docente a
livello dell’Associazione Medici Endocrinologi durante i corsi di formazione per giovani specialisti

Capacità e competenze Ha svolto attività di consulente diabetologo ed endocrinologo presso l’Istituto Nazionale Neurologico
personali C. Besta dal 1987 al 1999.

Elevata esperienza in campo neuroendocrinologico che si concretizza con una gestione
interdisciplinare con numerosi neurochirurghi operanti in differenti Ospedali di Milano delle
problematiche chirurgiche dei pazienti con patologia ipotalamo-ipofisaria.
Ha partecipato a numerosi trial clinici nazionali e internazionali relativi all’impiego di nuovi farmaci
relativi alla patologia ipofisaria.
Partecipazione a Società Scientifiche
Socio della Società Italiana di Endocrinologia
Socio dell’Endocrine Society USA
Socio dell’European Neuroendocrine Association
Socio dell’Associazione Medici Endocrinologi dal 2001. In particolare è stato il Referente della Società
per la Lombardia dal 2004 al 2008; dal 2006 al 2008 è stato il responsabile degli Eventi scientifici
Nazionali; dal 2008 è membro del Consiglio Direttivo nazionale; dal 2010 è il responsabile
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dell’aggiornamento scientifico endocrinologico on-line. Ha organizzato il Congresso Nazionale
dell’Associazione Medici Endocrinologi nel 2009, a Milano. Ha partecipato ai Comitati Scientifici di
numerosi congressi nazionali della stessa Società.
Attività scientifica: referee di numerose riviste endocrinologiche nazionali e internazionali.
Caporedattore dal 2008 del giornale “L’Endocrinologo” della Società Italiana di Endocrinologia.

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Renato Cozzi
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