
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 Paola Manzoni 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANZONI PAOLA  

   

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana   
 

Data di nascita  02 NOVEMBRE 1972 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
  

• Date    Dal 1 Marzo 2010 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Interaziendale della Fragilità ASL Lecco  

Direttore Gianlorenzo Scaccabarozzi 

 

• Tipo di azienda o settore  Cure Palliative Domiciliari ASST Lecco 

• Tipo di impiego  Medico Palliativista, contratto libero professionale, con impegno orario di circa 32 ore 
settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di assistenza clinica domiciliare al malato terminale oncologico / non oncologico con 
pronta disponibilità 24h/24h nel distretto territoriale di Lecco 

• Date    Dal 15 Luglio 2002 ad oggi,  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villa Dei Cedri RSA  

Via Monte Grappa n°59 Merate LC 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale, istituto accreditato presso la Regione Lombardia per la cura 
e l’assistenza all’anziano non autosufficiente (119 posti letto) con nucleo di 30 posti dedicato alle 
persone affette da demenza e nucleo di 12 posti letto accreditato per la cura dei pazienti affetti 
da SLA 

• Tipo di impiego  Medico di Reparto e palliativista (dal 2002) e Responsabile Sanitario (dal 2004) in regime di 
contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di palliativista e attività medica trasversale in tutti i reparti della struttura in ragione delle 
competenze di tipo geriatrico e di accompagnamento nel fine vita del grande anziano e dei 
pazienti affetti da malattie neurodegenerative e nel fine vita del paziente anziano oncologico. 

Funzione di coordinamento dell’attività medica, infermieristica  e riabilitativa, responsabilità circa 
le funzioni sanitarie e assistenziali per le Unità Operative, elaborazione protocolli sanitari e 
assistenziali , gestione armadio farmaceutico e stupefacenti, formazione tecnica del personale 
assistenziale e sanitario, responsabilità circa il debito informativo (SOSIA) nei confronti della 
Regione Lombardia e valutazione periodica sanitario-funzionale dell’ospite.  

Responsabile del Sistema Gestione Qualità 

 

• Date    Dal 1 Maggio 2006 al 31 Dicembre 2009 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Lecco 
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• Tipo di azienda o settore   Ospedale San Leopoldo Mandic Merate 

 

• Tipo di impiego  Consulente per la Divisione di Medicina, contratto in regime libero-professionale con impegno di 
12 ore settimanali 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  medico-specialistica di guardia medica notturna presso il Dipartimento “Internistico 
Riabilitativo” – Struttura Complessa di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero “San 
Leopoldo Mandic” di Merate, Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”. 
 

 

• Date   Da Luglio 1999 a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villa Serena RSA SPA 

Piazzale A. Grandi n°1 Galbiate LC  

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale, istituto accreditato presso la Regione Lombardia per la cura 
e l’assistenza all’anziano non autosufficiente e ai pazienti affetti da demenza in Nucleo 
Alzheimer accreditato(180 posti letto) 

• Tipo di impiego  Responsabile medico di reparto con competenze geriatriche, contratto in regime libero 
professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche sanitarie del paziente, aggiornamento della documentazione a 
supporto dell’attività clinica, elaborazione in collaborazione con l’equipe multi-professionale dei 
Progetti Assistenziali Individuali (PAI): attività svolta presso reparto di lungodegenza e in Nucleo 
Alzheimer 

 

• Date   Da Agosto 2006 a Marzo 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto geriatrico La Pelucca di Sesto San Giovanni 

 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale, istituto accreditato presso la Regione Lombardia per la cura 
e l’assistenza all’anziano non autosufficiente e ai pazienti affetti da demenza (108 posti letto) 
sotto la Direzione Scientifica del Professor Giorgio Annoni 

• Tipo di impiego  Responsabile medico di reparto in Nucleo dedicato a ospiti affetti da demenza, contratto in 
regime libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche sanitarie del paziente, aggiornamento della documentazione a 
supporto dell’attività clinica, elaborazione in collaborazione con l’equipe multi-professionale dei 
Progetti Assistenziali Individuali (PAI) 

 

• Date   Da Luglio 2002 a Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villa Dei Cedri RSA  

Via Monte Grappa n°59 Merate LC 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale, istituto accreditato presso la Regione Lombardia per la cura 
e l’assistenza all’anziano non autosufficiente (119 posti letto). 

• Tipo di impiego  Responsabile medico di reparto di lungodegenza e del Nucleo Alzheimer , contratto in regime 
libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche sanitarie del paziente, aggiornamento della documentazione a 
supporto dell’attività clinica, elaborazione in collaborazione con l’equipe multi-professionale dei 
Progetti Assistenziali Individuali (PAI), valutazione periodica sanitario funzionale dell’ospite 
(SOSIA) 

 

• Date   Da Agosto 2001 a Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPAB Casa di Riposo “G. Scola”  
Brugora di Besana Brianza  

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale, istituto accreditato presso la Regione Lombardia per la cura 
e l’assistenza all’anziano non autosufficiente e affetto da demenza (160 posti letto) 

• Tipo di impiego  Responsabile medico di due reparti di lungodegenti non autosufficienti totali e parziali e del 
Nucleo Alzheimer accreditato dalla Regione , contratto in regime libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche sanitarie del paziente, aggiornamento della documentazione a 
supporto dell’attività clinica, elaborazione in collaborazione con l’equipe multi-professionale dei 
Progetti Assistenziali Individuali  
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• Date   Da Giugno 1999 a Agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa dell’Anziano  

Via Leonardo da Vinci n°1 Bresso MI 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale, istituto accreditato presso la Regione Lombardia per la cura 
e l’assistenza all’anziano non autosufficiente (60 posti letto) 

• Tipo di impiego  Responsabile medico di reparto di lungodegenza , contratto in regime libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche sanitarie del paziente, aggiornamento della documentazione a 
supporto dell’attività clinica, elaborazione in collaborazione con l’equipe multi-professionale e 
con il consulente geriatra dei Progetti Assistenziali Individuali  

 

• Date   Da Giugno 1999 a Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 

Via Eritrea n°62  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca scientifica  

• Tipo di impiego  Collaboratrice borsista presso il laboratorio di neuroepidemiologia  

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta e elaborazione dati 

 
 

ISTRUZIONE  
• Date   Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita riportando una votazione di 110/110 con tesi 
discussa in ambito neurologico su “ Costi e carichi di lavoro dell’epilessia nella Regione 
Lombardia”. La tesi ha ottenuto il premio di laurea della Regione Lombardia del 1999 per 
argomenti sanitari ed è stata pubblicata sulla rivista internazionale Epilespy Research con il 
titolo: “The costs of epilepsy in Italy.A prospective cost-of-illness study in referral patients with 
disease of different severity” (2002). 

Principali internati universitari svolti presso il reparto di Geriatria 3° (1995-1996) e la 
Clinica Neurologica  (1997- 1998) dell’Ospedale S. Gerardo di Monza. 

Tirocinio post-laurea semestrale presso il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Desio 
sotto la supervisione didattica del Primario Dott.  Vittorio Baldini.  

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

 

• Date   Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione con indirizzo nutrizionistico generale, non ai 
sensi del D.L.gs. 275/91, titolo conseguito riportando una votazione di 70/70 e lode con tesi 
discussa su “Analisi di Sopravvivenza in un campione di pazienti geriatrici ricoverati in RSA 
sottoposti a screening nutrizionale”. 

 

Date • 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione •  

 Novembre 2007-2008  

Master Universitario di 1° livello in Cure Palliative presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca (sede del corso Hospice Il Nespolo di Airuno) con tirocinii presso il 
Dipartimento della Fragilità dell’ASL di Lecco - Servizio di Cure Palliative domiciliari 
(Direttore: Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi)  e presso l’Hospice il Nespolo di Airuno 
(Direttore Dr. Mauro Marinari) con tesi finale sulla valutazione del dolore nell’anziano 
istituzionalizzato. 

Marzo 2018 
CERTIFICAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE SVOLTA NELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE AI SENSI 

DELLA D.G.R. N. X/5341/2016 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 425, DELLA L. 27 

DICEMBRE 2013, N. 147, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 4 GIUGNO 2015. 
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• Date   7 Febbraio 2005- 20 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione manageriale di 160 ore per Direttori di Azienda di Servizi alla Persona 
organizzato dall’I.Re.F presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi con 
progetto finale  
“ Lo sviluppo della risorsa umana in RSA: un approccio strategico-organizzativo” 
 

   

25 Marzo 2003 
Scuola di Formazione e Aggiornamento per la Formazione Continua presso presso l’Istituto 
Nazionale dei Tumori, Corso di aggiornamento ( 1giornata) :“ Sindrome di cachessia-
anoressia: ruolo dell’alimentazione orale” ECM 2 
 
27-28 Ottobre 2003 
Scuola di Formazione e Aggiornamento per la Formazione Continua presso presso l’Istituto 
Nazionale dei Tumori, Corso di aggiornamento ( 2 giornate)ECM 11:  
“Dolore- cure palliative-eutanasia: risposte ed attese della medicina verso la spiritualità” 

 

Febbraio 2005 

  Corso di formazione S.OS.I.A presso la Scuola di Direzione in Sanità dell’I.Re.F. di  
Milano rivolto ai Medici di R.S.A corso di 32 ore 

 

Maggio 2005-Febbraio 2006 
Partecipazione al tavolo tecnico dell’ASL in collaborazione con Dr Chiavenna (Centro Nutrizione 
Clinica, A.O. Lecco) per la stesura del protocollo per la gestione della malnutrizione e della 
nutrizione artificiale in RSA  
 
22 Dicembre 2005 
Corso “Segnalazione e prevenzione degli eventi avversi da farmaci” presso ASL di Lecco 
 
19 Gennaio 2006 – 10 Marzo 2006 
Corso di formazione di 6 giornate presso l’ASL di Lecco rivolto a operatori di RSA: 
 ”Le RSA nella prospettiva del cambiamento: strategie, complessità ed etica”  
Nell’ambito del medesimo corso presentazione di casi clinici sul PAI. ECM 31 
 
5-6- 7- 8 Aprile 2006 
Partecipazione al 6° congresso nazionale Associazione Italiana Psicogeriatria, Gardone Riviera:  
“Identità del vecchio, mutamenti sociali e complessità dei bisogni: innovatività specificità delle 
cure” 
 
15 Settembre 2006 
Corso di aggiornamento di 1 giornata organizzato da Centro Studi Fondazione Maugeri, Iseo : 
“Sclerosi Laterale Amiotrofica e trattamento palliativo: il nuovo concetto di cure 
palliative” 
 
17 Aprile 2007 
Corso “L’assistenza residenziale agli anziani: i risultati di una ricerca multicentrica e gli standard 
ottimali di assistenza”   a Verona 
 
18 e 19 Ottobre 2007 
Corso di formazione presso l’ASL di Lecco rivolto a direttori generali e sanitari delle RSA 
dell’ASL di Lecco: 
“La qualità dell’assistenza in RSA: strumenti di valutazione e monitoraggio” 
Nell’ambito del medesimo corso intervento in qualità di docente sugli indicatori di qualità. ECM 
12 
 
11 Dicembre 2008 
Corso “ Valutazione della qualità dei servizi domiciliari erogati dal dipartimento della 
fragilità dell’ASL di Lecco” c/o ASL Lecco  
 
Marzo 2009 
Corso “ Il dolore cronico nell’anziano” in qualità di correlatore organizzato presso 
l’Ospedale di Lecco e Villa dei Cedri RSA Merate  dalll’Associazione Fabio Sassi Ricerca e 
Formazione Onlus. 
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1- 22 Aprile 2010 
Corso” Caratterizzazione dei percorsi ODCP e CDCP oncologici e non” della durata di 7 
ore c/o ASL della Provincia di Lecco 
 
30 Settembre 2010 
Corso di aggiornamento di una giornata in “Cure palliative pediatriche” c/o ASL della Provincia 
di Lecco 
 

 
26 Gennaio – 30 Novembre 2011 
“La compliance tra operatori – malato- famiglia” c/o ASL della Provincia di Lecco 
 
Febbraio 2011- Dicembre 2011 
“ Il lavoro di gruppo interdisciplinare quale strumento per gestire i rapporti complicati” 
c/o ASL della Provincia di Lecco 
 
 
9 Giugno 2011 
“ Procedure terapeutico assistenziali  (nutrizione-ventilazione-dolore in IRA- IRC” c/o ASL 
della Provincia di Lecco 
 
26-29 Ottobre 2011 
XVIII Congresso Società Italiana di Cure Palliative -Trieste 
 
 
Novembre 2011 
Corso di aggiornamento di una giornata c/o ASL della Provincia di Lecco “La documentazione 
sanitaria in cure palliative” 
c/o ASL della Provincia di Lecco 
 
14 Dicembre 2011 
Il controllo dei sintomi nel malato in trattamento palliativo (nausea, vomito, monitoraggio della 
sedazione” 
 
2012 
 
23 Gennaio – 19 Dicembre 2012 (6 incontri) 
“ L’assistenza domiciliare al paziente seguito dagli operatori delle U.C.P.” c/o ASL della 
Provincia di Lecco ECM 10 
 
25 Gennaio-28 Novembre 2012 
“Il processo di negoziazione del patto di cura palliativa domiciliare”   
c/o ASL della Provincia di Lecco ECM 10 
 
Marzo 2012 
“L’assistenza spirituale nelle cure palliative: interpretazione e risposte” c/o Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano ECM 5,06 
 
29 Ottobre 2012 
“Il paziente complesso ed il suo percorso nella rete delle Unità di Offerta”  c/o ASL della 
Provincia di Lecco ECM 5 
 
12 Novembre 2012 
“Formazione sui farmaci oppioidi” c/o ASL della Provincia di Lecco ECM 4 
 
20 Novembre 2012 
“L’assistenza spirituale nelle cure palliative: interpretazione e risposte” c/o ASL della 
Provincia di Lecco ECM 8 
 
11 Dicembre 2012 
“Governo della rete dei servizi socio-sanitari, progetto tutoring domiciliare: supporto alle 
famiglie di persone affette da demenza” c/o ASL della Provincia di Lecco ECM 3,75 
 
 
Anno 2012 
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FAD ECM Zadig  
“La sedazione terminale/palliativa”  
 
 
2013 
15 Gennaio- 20 Novembre 2013 
“Cure palliative domiciliari: confronto sugli strumenti utili per una corretta presa in 
carico” c/o ASL della Provincia di Lecco ECM 12 
 
Gennaio- Febbraio 2013 
“La valutazione degli strumenti della Suite inter RAI: l’interRAI Home Care” presso 
Regione Lombardia Palazzo Nuovo  ECM 16 
 
19 Giugno 2013 
“Ricadute sulla prognosi delle nuove terapie oncologiche e della chemioterapia 
palliativa” c/o ASL della Provincia di Lecco ECM 4 
 
Giugno 2013 
“Dimensione psico-sociale: supporto alla famiglia e al paziente” c/o ASL della Provincia di 
Lecco ECM 3 
 
25 Ottobre 2013 
“Linee Guida per le procedure di gestione del post mortem” c/o ASL della Provincia di 
Lecco ECM 4 
 
Ottobre 2013 
FAD ECM Archimedica, Torino 
“Ipertensione arteriosa: prevenzione, diagnosi, terapia, appropriatezza delle cure e implicazioni 
medico-legali” ECM 35 
 
4 Dicembre 2013 
“Cure di supporto, cure simultanee e cure di fine vita: il ruolo delle cure palliative di base 
e delle cure palliative specialistiche” c/o ASL della Provincia di Lecco ECM 3 
 
 
2013 
Attività di docente al Master Universitario 1° livello in Cure Palliative Università Milano 
Bicocca anno accademico 2012-2013 c/o l’Hospice Il Nespolo di Airuno  
 
2014 
 
19 Febbraio 2014 
Corso “Progetto Teseo Arianna” presso ASL Provincia di Lecco 
 
25 Febbraio 2014- 21 Novembre 2014 (6 incontri) 
“Forum sul campo: gruppo di miglioramento” con il titolo  “Presa in carico del malato 
oncologico e non oncologico nella fase terminale della vita” presso ASL Provincia di Lecco 
 
27 Febbraio 2014- 25 Novembre 2014 (6 incontri) 
“Forum sul campo: gruppo di miglioramento” con il titolo  “Il carico emotivo alla base degli 
ostacoli della comunicazione interdisciplinare” presso ASL Provincia di Lecco 
 
24 Giugno 2014- 22 Ottobre 2014 
Corso “InterRAI Home Care – Dalla valutazione multidimensionale alla presa in carico” 
presso l’ ASL provincia di Lecco ECM 14 
 
10 Dicembre 2014 
Convegno : “Valutazione del bisogno con i nuovi strumenti inter-rai” presso ASL Lecco 
 
Febbraio- Dicembre 2014 
Progetto di Formazione sul Campo “L’approccio multiprofessionale all’anziano fragile – 
l’equipe multidisciplinare in RSA” in funzione di tutor presso Villa dei Cedri RSA Merate con 
l’accreditamento di Associazione Fabio Sassi ONLUS 
 
Febbraio- Dicembre 2014 
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Progetto di Formazione sul Campo “L’approccio multiprofessionale al paziente con 
patologia neuromuscolare – l’equipe multidisciplinare in lungodegenza” presso Villa dei 
Cedri RSA Merate con l’accreditamento di Associazione Fabio Sassi ONLUS ECM 20 
 
23 Maggio 2014 
“La ventilazione meccanica nella patologia neuromuscolare degenerativa” presso Villa dei 
Cedri RSA Merate con l’accreditamento di Associazione Fabio Sassi ONLUS ECM 6 
  
18 Ottobre 2014 
Corso “Attrezzarsi per la battaglia : la sfida dei batteri multiresistenti” presso l’Ospedale di 
Lecco ECM 5 
 
10 Dicembre 2014 
Corso “Misure di prevenzione delle patologie trasmissibili nella cura del paziente 
terminale” Associazione Fabio Sassi ONLUS ECM 4 
 
2015 
4 Febbraio- 23 Dicembre 2015 (10 incontri) 
Progetto di Formazione sul Campo “L’approccio multiprofessionale all’anziano fragile – 
l’equipe multidisciplinare in RSA” in funzione di tutor presso Villa dei Cedri RSA Merate con 
l’accreditamento di Associazione Fabio Sassi ONLUS ECM 20 
 
4 Marzo 2015 
Corso “2569”: Nuove regole di autorizzazione e accreditamento”  presso ASL Provinica di 
Lecco ECM 2,8 
 
11 Marzo - 22 Aprile 2015 (4 incontri) 
Progetto di Formazione sul Campo:” 2569: gli operatori si interrogano” presso ASL Lecco 
ECM 8 
 
6 Maggio 2015 
Convegno: “1765/2014: appropriatezza nuovi indicatori” presso ASL Lecco ECM 2,8 
 
26 Maggio 2015 
Corso “ Antimicrobial Stewardship nelle strutture di lungodegenza”   presso Ospedale di 
Lecco ECM 8,2 
 
10 Aprile- 8 Maggio 2015 
Corso “Le ragioni dell’etica” presso Fondazione Floriani Milano ECM 18,5 
 
27 Ottobre 2015 
Corso “Presentazione della nuova cartella clinica” presso ASL Lecco ECM 4 
 
17 Novembre 2015 
Corso “Cure palliative e nutrizione clinica: indicazioni e metodologie operative tra 
appropriatezza, etica e normativa” presso ASL Lecco ECM 7  
 
11 Dicembre 2015 
Corso “Percorsi integrativi di cura, il supporto di DIFRA_WEB” presso ASL Lecco ECM 2,8 
  
2016 
 29 Gennaio – 19 Febbraio 2016 
Corso “La sedazione palliativa” presso Fondazione Floriani Milano ECM 18,5 
 
24 Febbraio – 16 Marzo – 20 Aprile 2016 
Corso “Le competenze relazionali, comunicative e empatiche per essere operatori 
accoglienti” RSA Villa dei Cedri Associazione Fabio Sassi Onlus ECM 12 
 
12 Febbraio- 13 Dicembre 2016  
Gruppi di miglioramento “ Analisi di casi clinici staff – support case in ambito cure 
palliative” 4 incontri  ASST Lecco ECM 8 
 
03 Marzo – 24 Novembre 2016  
Gruppi di miglioramento  “ Revisione di protocolli d’equipe cure palliative” ASST Lecco  4 incontri 
ECM 8 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
 Paola Manzoni 

  

  

 

 
11-18-26 Ottobre 2016 
Corso “ Costruiamo insieme il nostro welfare: vigilanza e accreditamento, le possibili 
linee evolutive” ATS Brianza ECM 12 
 
19 Ottobre 2016  
Corso “ La gestione delle relazioni con le famiglie “ difficili” “ ASST Lecco 1 giornata ECM 7 
 
27 Ottobre 2016 
Corso “ Valutazione multidimensionale e governo clinico” ASST Lecco  4 ore ECM 4 
 
17 Novembre 2016 
Corso “Focus sugli aspetti normativi e gestionali dei farmaci nelle unità d’offerta socio-
sanitarie“ ATS Brianza ECM 3,5 
 
30 Novembre 2016 
Corso “ Update nella terapia del dolore- corso avanzato” ASST Lecco ECM 7 
 
28 Febbraio 2017 
Corso “Interventi di formazione /informazione rischio legionellosi , riferimenti legislativi 
(Linee guida per la prevenzione e il controllo dellla legionellosi- anno 2015)” c/o Villa dei 
Cedri RSA Merate  
 
07 Giugno 2017 
Corso “Gestione delle malattie infettive nelle UDO Socio-sanitarie” ATS Brianza ECM 3,5 
 
Maggio – Giugno 2017 
“ Corso centrale di 2° livello per formatori dei percorsi formativi minimi obbligatori in 
cure palliative”  Eupolis Lombardia ECM 33,6  
 
15-18 Novembre 2017 
Partecipazione al 24° Congresso Nazionale SICP “ Il valore delle scelte” Riccione 
 
17 Marzo 2018  
Docente al master di 2°  livello in cure palliative Università di Parma sul modulo dedicato 
a Nutrizione e idratazione artificiale in cure palliative , aspetti etici e tecnici 
 
Marzo- Giugno 2018 
Coordinatore e docente  del Corso regionale di Polis per Percorsi formativi minimi in cure 
palliative dedicato agli operatori del territorio 
 
 
PUBBLICAZIONI  
“The cost of epilepsy in Italy . A prospective cost-of-illness study in referral      patients with 
disease of different severity” Epilepsy Research 48 (2002) 207-216 

  

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “ B. Zucchi” di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Licenza di Maturità Classica conseguita con votazione di 58/60. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Novembre 1997 - Gennaio 1998 Partecipazione attiva alla campagna vaccinale contro la poliomielite in Africa presso la “ St. 
Francis Clinic” di Nazret (Etiopia). 
 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
 Data:  26.11.2018   Firma: 


