
INFORMAZIONI PERSONALI Paola Doneda 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

 AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 
20162 Milano 

02-64442628   Sostituire con telefono cellulare  aziendale      

Paola.doneda@ospedaleniguarda.it 

 

Sesso F| Data di nascita14/08/1965| Nazionalità italiana 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Dirigente medico Neuroradiologo I livello  

 

Attività diagnostica e clinica in elezione ed in emergenza/urgenza 

Dal 1/12/2001 a tutt'oggi 

Attività o settore 
Esperienza in Neuroradiologia pediatrica e neonatale, patologia 
ipotalamo/ipofisaria, neoplasie cerebrali. Competenza in tecniche di 
Imaging  Avanzato, applicate in particolare allo studio delle neoplasie 
cerebrali.  
Partecipa al Gruppo di Studio dei Tumori Cerebrali per la discussione 
interdisciplinare di casi e la produzione di protocolli 
diagnostico/terapeutici  condivisi. 
  

Dal 28/04/1997 al 30/1172001 Dirigente Medico Neuroradiologo di I livello con incarico 
temporaneo 

 Azienda ospedaliera Niguarda Ca'Granda, Struttura Complessa di Neuroradiologia 
(dir. Dott. E. Boccardi) 

 Attività diagnostica e clinica in elezione ed in emergenza/urgenza 

Dal 25/07/1996 al 27/04/1997 
Assistente Medico Neuroradiologo Incaricato 

 Azienda ospedaliera Niguarda Ca'Granda, Struttura Complessa di Neuroradiologia 
(dir. Dott. E. Boccardi) 

 Attività diagnostica e clinica in elezione ed in emergenza/urgenza 

Dal 1/12/2001 a tutt'oggi 
Dirigente medico Neuroradiologo I livello 

 
Attività diagnostica e clinica in elezione ed in emergenza/urgenza 

 Attività o settore 
Esperienza in Neuroradiologia pediatrica e neonatale, patologia 
ipotalamo/ipofisaria, neoplasie cerebrali. Competenza in tecniche di 
Imaging  Avanzato, applicate in particolare allo studio delle neoplasie cerebrali.  
Paretcipa al Gruppo di Studio dei Tumori Cerebrali per la discussione 
interdisciplinare di casi e la produzione di protocolli diagnostico/terapeutici  
condivisi 

Dal 28/04/1997 al 30/11/2001 
Dirigente Medico Neuroradiologo di I livello con incarico temporaneo 

 Azienda ospedaliera Niguarda Ca'Granda, Struttura Complessa di 
Neuroradiologia (dir. Dott. E. Boccardi) 

 
Attività diagnostica e clinica in elezione ed in emergenza/urgenza 

Dal 25/07/1996 al 27/04/1997 Assistente Medico Neuroradiologo Incaricato 
 Azienda ospedaliera Niguarda Ca'Granda, Struttura Complessa di 

Neuroradiologia (dir. Dott. E. Boccardi) 

 Attività diagnostica e clinica in elezione ed in emergenza/urgenza 
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

POSIZIONE RICOPERTA 
   Dirigente Medico presso SC Neuroradiologia 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

Specializzazione CEE in Radiodiagnostica e Scienze delle 
immagini (pieni voti) 

Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto

1998-2002 

Università degli Studi di Milano 

                                             1991-1995 Specializzazione CEE in Neurologia (pieni voti con lode) 

 Università degli Studi di Milano 

                                                 Dal 1991 Abilitazione all'esercizio della Professione medica 
Iscritta all'Albo Professionale dei medici di Milano, n° 1240, reg. n°6 

                                             1984-1991 Laurea in medicina e Chirurgia (pieni voti con lode) 

 

COMPETENZE PERSONALI 

[Rimuovere i campi non compilati.] 

Lingua madre Lingua italiana 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese Buona capacità Buona capacità Buona capacità Buona capacità Buona capacità 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: 
• possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
direttore vendite 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 
persone) 

 

Competenze professionali Diploma di Terapista della Riabilitazione Equestre (giugno 2010) 
 Corso di perfezionamento in Riabilitazione Equestre. 

Ospedale Niguarda – Dip. Materno-Infantile - Centro di Riabilitazione equestre (Coord. 
Dott.ssa Annalisa Roscio). 

 
Competenze informatiche  

• buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
• competenza nell'utilizzo di software per la rielaborazione delle immagini 

 

Altre competenze •  

 

Patente di guida B 

 

 

 


