MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Stock fabio

Data di nascita

02.04.1954

Qualifica

Medico chirurgo

Amministrazione

Az. Osp. ICP Milano – presidio di sesto san giovanni

Incarico attuale

Dirigente medico di 1° livello

Numero telefonico dell'ufficio

02.2625.7303

Fax dell'ufficio

02.2625.7532

E-mail istituzionale

Fabio.stock@ao.vimercate.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in medicina e chirurgia 110 e lode – milano – 1979
Specializzazione in chirurgia generale – milano – 1988
Specializzazione in angiologia e chirurgia vascolare – milano 1994
Diploma della scuola di Senologia dell’istituto dei Tumori di Milano
Diploma della scuola di Chirurgia Laparoscopia ACOI – Milano
Diploma di corso intensivo sull’uso delle reti proteiche ( Prof. Stoppa) Amiens
- Francia
Gennaio 1980 – dicembre 1982 : guardia medica notturna e festiva
Marzo 1981 – marzo 1982 : ufficiale di complemento – chirurgia generale
ospedale militare di torino
Dicembre 1982 – dicembre 1986 : assistente chirurgo ospedale di sesto san
giovanni
Dicembre 1986 – agosto 1997 : assistente chirurgo, poi aiuto chirurgo
ospedale di cantù
Agosto 1997 a tutt’oggi : dirigente medico di 1° livello ospedale di sesto san
giovanni.
Responsabile di reparto e sostituto del Primario in caso di assenza dello
stesso

Capacità linguistiche

Inglese parlato e scritto : buona
Francese parlato e scritto : buona
Tedesco parlato : sufficiente

Capacità nell'uso delle tecnologie

Uso di computer, internet, programmi office

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste; ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
•

Attività sociale : eletto nell’amministrazione comunale del proprio comune di
residenza : Carimate ( Como) dal 1994 . Attualmente Assessore ai Servizi
Sociali, Sanità, assistenza alla persona dal 2004

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

