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Settore di competenza Area Medicina 

Esperienza professionale  

Date dal 01/01/1977 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato libero professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

medico chirurgo 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

  

Istruzione e formazione  

Date dal 01/10/1985 al 16/12/1987 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Padova 

Certificato o diploma ottenuto Specializzazione Storia della medicina 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Storia della medicina e della sanità, Epistemologia della scienza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

70 

� Istruzione e 
formazione 
Istruzione e formazione 

 

Date dal 01/11/1976 al 27/10/1980 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Specializzazione in Neurochirurgia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Neurochirurgia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

70 e lode 

� Istruzione e 
formazione 
Istruzione e formazione 

 

Date dal 01/10/1969 al 28/10/1976 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in medicina e chirurgia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Neurochirurgia, Neurologia, Storia della medicina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110 e lode 



  

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano     - - - - - - 

   Francese     C1 C2 B2 B2 C1 

   Inglese      A1 B1 A1 A1 B1 

  

Settore di 
competenza 

Medico chirurgo - Storico della medicina e della sanità - Epistemologo della 
scienza - Antropologo - Scrittore e saggista (autore di 27 libri e di oltre 200 
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali) 

Capacità e 
competenze sociali 

Lavoro in ambito medico con mansioni di coordinamento - Attività di docenza 
universitaria pluriennale e di coordinamento di insegnamenti e corsi a carattere 
multidisciplinare - Attività divulgativa e giornalistica pluriennale - Buone capacità 
relazionali e di coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari in ambito 
medico, storico, antropologico ed epistemologico – Organizzazione e presidenza 
di congressi nazionali (7) e internazionali (1) in ambito medico. 

Capacità e 
competenze organizzative 

Direttore del Centro Studi sulla Storia del Pensiero Biomedico (CESPEB), ente 
nato dal consorzio tra Università Milano Bicocca, Ospedale San Gerardo di 
Monza, Comune di Monza – Coordinatore del Gruppo di studio sulla Storia della 
Neurochirurgia nell’ambito della Società Italiana di Neurochirurgia - Fondatore e 
condirettore della collana editoriale "Storia della medicina e della sanità" (Editori 
Laterza, Roma-Bari) – Collaboratore internazionale del Programma di ricerca 
sulla Catena dei farmaci presso il QEIRSO dell’Université du Québec à Montréal- 
Membro del comitato scientifico della rivista internazionale "Revue internationale 
sur les médicaments" (Montreal, Canada) – Vicepresidente dell’Association 
Internationale sur la Châine de Médicaments 

Capacità e 
competenze tecniche 

Impiego di attrezzature mediche (in ambito chirurgico e medico): capacità 
acquisite attraverso specifici corsi di formazione 

Capacità e 
competenze informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Execel, PowerPoint) - 
Conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop) 

Capacità e 
competenze artistiche 

Disegno di base a supporto dell'attività medica e di ricerca antropologica 
(autodidatta) – Uso abituale della fotografia per scopi documentaristici e di 
ricerca 

Altre capacità e 
competenze 

Ricerca in ambito naturalistico (entomologia) 

  

Patente o patenti B 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Ho prestato servizio militare in qualità di ufficiale medico (sottotenente) del 
Corpo Sanitario Aeronautico nel 1977  
Socio delle seguenti società scientifiche internazionali: 1) Société International 
d'Histoire de la Médecine; 2) Association Internationale sur la Châine de 
Médicaments  
Socio delle seguenti società scientifiche internazionali nazionali: 1) Società 
Italiana di Neurochirurgia; 2) Società Italiana di Storia della Medicina; 3) 
Accademia Italiana di Storia della Farmacia; 4) Società Italiana di Antropologia 
Medica 5) Società Italiana di Storia dell’Odontoiatria 6) Società Italiana di 
Neuroetica (socio fondatore) 
E’ autore e/o curatore di 27 libri e autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste 
nazionali e internazionali. 
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Allegati 



 
 
 

 


