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INFORMAZIONI PERSONALI SILVIA MARIA DE SIMONI 
 

AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 -  20162 Milano 

 02.64442700      

 Silviamaria.desimoni@ospedaleniguarda.it 

 

 
  

Sesso F | Data di nascita 27/12/1979 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

2008: diploma di specializzazione in radiodiagnostica c/o università 
degli studi Milano Bicocca 
2004 Laurea in medicina e Chirurgia presso Università degli studi di 
Milano 
1998: diploma di maturità classica 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli Studi Milano Bicocca – Università degli Studi di Milano – Liceo classico G.B. Monitini 

Sostituire con date (da - a) 

▪ corso di formazione c/o St. Mary's Hospital di Londra in RM dei tumori colon rettali. 
▪ Due corsi di formazione in ecografica con mdc c/o IEO MILANO e c/o Ospedale Valduce ( Como) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B2 C1 B1 B1 B2 
  

      
  

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

 

Dirigente medico presso la struttura di Radiologia 
S.C Radiologia – Direttore Dott. Angelo Vanzulli – Az. Ospedaliera Niguarda Cà Granda. Milano 

▪ Diagnostica Ecografica senza e con mezzo di contrasto ecografico, ordinaria e d'urgenza,  – TC 
collo, torace, addome e segmenti scheletrici senza e con mezzo di contrasto –  Diagnostica 
radiologica convenzionale e contrastografica – RM collo, torace, addome e segmenti scheletrici 
senza e con mezzo di contrasto con specifica competenza nella diagnostica RM delle neoplasie del 
colon - retto.  

Sostituire con date (da - a) 

Diagnostica Ecografica senza e con mezzo di contrasto ecografico, ordinaria e d'urgenza,  – TC collo, 
torace, addome e segmenti scheletrici senza e con mezzo di contrasto –  Diagnostica radiologica 
convenzionale e contrastografica – RM collo, torace, addome e segmenti scheletrici senza e con 
mezzo di contrasto con specifica competenza nella diagnostica RM delle neoplasie del colon - retto.   

  

POSIZIONE RICOPERTA 
 Dirigente medico presso la SC Radiologia 
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Competenze comunicative  
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante gli anni di studio  

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
 

 
Competenze professionali  

 
Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office Windows e MAC 

 
Altre competenze  

 
Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 

Progetti 
 

Eseguito stage in Africa lavorando presso St. Kizito Clinic, Lagos Nigeria 
 

  
Dati personali 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”. 
 

 
 

  
  

 


