FORMATO

EUROPEO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANGIORGI SIMONE AMEDEO GIAMPIETRO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13 DICEMBRE 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003-2008
Università degli Studi dell’Insubria
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scuola di specializzazione in Neurochirurgia
Viale Borri 57, Varese
Università
Specializzando
Specializzando della scuola di specializzazione in Neurochirurgia. Gestione di
studi sperimentali di ricerca di base e clinica in ambito neurochirurgico e
anatomico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005-2009
Centro di formazione professionale - Varese
Via Monte generoso, Varese
CFP
Docente scienze mediche, fisiologia, anatomia, igiene
Docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-2010
Centro di formazione professionale - Bisuschio
CFP
Docente scienze mediche, fisiologia, anatomia, corsi ASA, OSS
Docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-2009
Casa di cura “Le Terrazze” di Cunardo
Casa di cura
Medico di guardia
Attività assistenziale

2011-2012
Casa di Cura “La Quiete” - Varese
Casa di cura
Medico di guardia
Attività assistenziale

2011-2012
Centro di formazione professionale - Tradate
CFP
Docente Medicina corso ASA
Docenza

2012
Centro Medico Riabilitativo “Dino Landoni” Mozzate
Centro medico riabilitativo
Direttore sanitario
Direzione sanitaria

2009-2012
Università degli studi Dell’insubria – Scuola di dottorato
Università dell’Insubria
Dottore in Chirurgia e biotecnologie chirurgiche
Attività di ricerca di base e clinica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013-OGGI
AIMO Saronno – Accademia medicina Osteopatica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009-2014
Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo fondazione Macchi - Varese
Viale Borri 57, Varese
Ospedale
Dirigente Medico II livello–contratto libero professionale - specialista in
neurochirurgia

Accademia
Docente neuroanatomia
Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività assistenziali e operatorie in ambito neurochirurgico

2014-2015
Ospedale di Gravedona ed Uniti
Ospedale
Dirigente Medico II livello – specialista in neurochirurgia
Attività assistenziale e operatorie in ambito neurochirurgico

2015-OGGI
ASST Lariana – Ospedale S.Anna di Como
Ospedale
Dirigente Medico di II livello – specialista in neurochirurgia
Attività assistenziale e operatorie in ambito neurochirurgico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Settembre 1992 - luglio 1997
Liceo Scientifico “MERICIANUM” – Sesto Calende

Maturità Scientifica

1ottobre 1997 - 22 settembre 2003
Università degli Studi dell’Insubria.
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Medicina e Chirurgia; internato di quattro anni presso il Laboratorio di
Morfologia umana normale; interesse principale anatomia macroscopica e
microscopica; internato di due anni presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale
“F.Del Ponte” di Varese con interesse sulle patologie neurologiche nel bambino
ed internato di un anno presso il Reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale di
Circolo di Varese con interesse alla patologia vascolare, funzionale e spinale.
Laurea in Medicina e Chirurgia

1 novembre 2003– 03 ottobre 2008
Università degli Studi dell’Insubria.
Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia
Acquisizione di abilità nella gestione preoperatoria del paziente
neurochirurgico. Training chirurgico di base in alcune patologie. Acquisizione di

studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

abilità nella programmazione di studi sperimentali sia clinici che di ricerca di
base.
Diploma di specializzazione in Neurochirurgia

1 febbraio 2009 – 3 febbraio 2012
Università degli Studi dell’Insubria.
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scuola di dottorato in chirurgia e biotecnologie chirurgiche: attività di ricerca di
base sperimentale e clinica
Diploma di Dottorato di ricerca in Chirurgia e biotecnologie chirurgiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS.
OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DI USO COMUNE PER L’UFFICIO E LA GRAFICA: WORD,
EXCEL , POWER POINT, PHOTOSHOP.
OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI INTERNET ATTRAVERSO I COMUNI PROGRAMMI DI NAVIGAZIONE.
OTTIMA CAPACITÀ DI CONDURRE RICERCHE IN RETE ATTRAVERSO I PRINCIPALI MOTORI DI RICERCA
ANCHE SCIENTIFICI.

BUONA CAPACITÀ DI SINTESI E DI SCRITTURA, ACQUISITA NELL’AMBITO LAVORATIVO DOVE SI
OCCUPA ANCHE DELLA STESURA DI LAVORI SCIENTIFICI.
BUONA CAPACITÀ DI DISEGNO, SOPRATTUTTO PER QUANTO CONCERNE LA SCHEMATIZZAZIONE E
L’ESEMPLIFICAZIONE DI STRUTTURE ANATOMICHE.

B, A3

Ai sensi della legge D.Lgs 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo l’utilizzo dei miei dati
personali per le esigenze di selezione e comunicazione.

COMO, Giugno 2016
Firma
Simone Sangiorgi

