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POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente medico presso S.C Medicina 2C

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

D

Dal 01/03/2012 a tutt’oggi in servizio presso Divisione Medicina 2C – Ospedale
Niguarda Milano
Dal 16/03/1992 al 01/03/2012 in servizio presso la divisione di Pneumologia
Ospedale Niguarda Milano
Dal 01/01/1989 al 30/04/1991 medico borsista presso divisione di Pneumologia
Ospedale Niguarda Milano
▪ Prolungata attività in qualità di medico responsabile del Day Hospital di Pneumologia e
dell’ambulatorio divisionale
Dirigente medico presso Struttura Complessa Medicina 2C
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso Università degli
Studi di Milano nel 1986
Specializzazione in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio
conseguita presso Università degli Studi di Milano nel 1989
▪
COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

B1/2

A1/2

A1/2

B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buona capacità comunicativa con ottimi rapporti interpersonali
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze specialistiche nell’ambito dell’oncologia polmonare. Competenze specifiche e
specialistiche nell’ambito del progetto “trapianto di polmone”. Individuazione e realizzazione di corsi
per il personale infermieristico riconosciuti per l’accreditamento ECM. Introduzione di nuovi protocolli
terapeutici nell’ambito delle terapie mediche delle neoplasie pleuro-polmonari.

Competenze professionali

▪ Pneumologo di riferimento all’interno della divisione internistica presso la quale sono attualmente in
servizio.
▪ Buona dimestichezza nell’utilizzo di apparecchiature medicali riguardanti la valutazione funzionale
dell’apparato respiratorio.
▪ Competenza nell’utilizzo di apparecchiature relative alla ventilazione non-invasiva

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza del sistema operativo Windows.
▪ Buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office.
▪ Ottima padronanza dell’utilizzo di internet
▪

Patente di guida

Patente di guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

▪ Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali.
▪ Relatore a numerosi congressi e giornate di studio in ambito nazionale
▪ Autore di numerose pubblicazioni ed abstracts.
▪ Partecipazione a numerosi protocolli di studio sia in ambito farmacologico che clinico.
▪ Co-autore nella stesura di opere a carattere scientifico
▪ Co-partecipazione a lezioni didattiche a medici iscritti alla Scuola di Specialità in Malattie
dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Milano
▪ Lezioni didattiche ai medici iscritti ai corsi per l’acquisizione dei titoli necessari ad esercitare
nell’ambito della Medicina Generale
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