CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM DR.
SALVATORE
SPAGNOLO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALVATORE, SPAGNOLO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

salvatore.spagnolo@icp.mi.it
italiana
19/12/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Dal 01/01/2015
Ospedale “Città di Sesto San Giovanni”
Azienda Ospedaliera ICP Milano
Chirurgia generale
Dirigente medico di I livello
Aiuto ospedaliero di ruolo

Dal 17/07/2013
Ospedale “F.M. Passi” di Calcinate
Azienda Ospedaliera Treviglio
Chirurgia generale
Dirigente medico di I livello
Aiuto ospedaliero di ruolo
Incaricato ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992

Dal 17/12/2012
Ospedale “Città di Sesto San Giovanni”
Azienda Ospedaliera ICP Milano
Chirurgia generale
Dirigente medico di I livello
Aiuto ospedaliero di ruolo
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Dal 16/01/2011
Ospedale “E. Bassini” via Gorki 50 Cinisello Balsamo
Azienda Ospedaliera ICP Milano
Chirurgia generale
Dirigente medico di I livello
Aiuto ospedaliero di ruolo

Dal 15/04/2004
Ospedale “A. Manzoni” via dell'Eremo 9/11 Lecco
Chirurgia generale
Dirigente medico di I livello
Aiuto ospedaliero di ruolo

Dal 01/02/2003 al 14/04/2004
Ospedale “A. Manzoni” via dell'Eremo 9/11 Lecco
DEA (Centrale Operativa 118)
Dirigente medico di I livello
Medico incaricato

Dal 01/08/2002 al 31/01/2003
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
DEA
Dirigente medico di I livello
Medico incaricato

Dal 01/06/2000 al 31/07/2002
Ospedale “San Raffaele” di Milano
Divisione di Chirurgia d'Urgenza
Dirigente medico di I livello
Aiuto ospedaliero di ruolo

Dal 01/01/1992 al 31/05/2000
Ospedale “San Raffaele” di Milano
Divisione di Chirurgia d'Urgenza
Dirigente medico di I livello
Assistente ospedaliero di ruolo

Dal 02/04/1990 al 31/12/1991
Ospedale “San Raffaele” di Milano
Divisione di Chirurgia II
Dirigente medico di I livello
Assistente ospedaliero
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/12/1988 al 01/04/1990
Ospedale “San Raffaele” di Milano
Divisione di Chirurgia I
Assistente Consulente
Responsabile Servizio di Litotripsia Biliare

Dal 12/12/1986 al 10/12/1987
Aeronautica Militare
5° DEPAEREO NOVARA
Ufficiale Medico
Responsabile del Servizio Medico

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

07/11/1990
Università degli studi di Milano

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

12/11/1985
Università degli studi di Milano

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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70/70 e lode
Specializzazione in chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso

110/110 e lode
Laurea in Medicina e Chirurgia

a.a.1983-1985
Cattedra di Patologia Chirurgica dell''Università degli Studi di Milano
c/o Ospedale San Raffaele di Milano
Allievo interno

a.a.1982-1983
Cattedra di Clinica Medica dell''Università degli Studi di Milano
c/o Ospedale San Raffaele di Milano
Allievo interno
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

buona
buona
elementare
Ottime capacità relazionali coi Colleghi e con l'Amministrazione
(membro fondatore dell'Associazione Medici del San Raffaele)
E' stato relatore e referente per corsi di aggiornamento rivolti a medici ospedalieri, di medicina
generale e ad infermieri.
E' stato correlatore di tesi di Laurea e di Specializzazione.

HA ISTITUITO E GESTITO IL SERVIZIO DI LITOTRIPSIA BILIARE DELL'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO
PRESSO LA CASA DI CURA S. MARIA DI CASTELLANZA (VA)
HA SVOLTO PER ANNI IL RUOLO DI GARANTE DELLA SICUREZZA E DI REFERENTE PER LA QUALITÀ DELLA
DIVISIONE DI CHIRURGIA D'URGENZA DELL'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO
NEL 2002 HA RICEVUTO L'INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI NATURA PROFESSIONALE PRESSO
L'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO.
Gestione della calcolosi biliare complessa con metodiche chirurgiche ed interventistiche
associate (litotripsia extracorporea ESWL, coledocoscopia operativa anche mediante laser,
laparoscopia, etc).
Gestione delle neoplasie primitive e secondarie del fegato anche mediante termoablazione a
radiofrequenza.
Nell'ambito dell'attività chirurgica ha sviluppato competenze specifiche nella diagnostica e nei
trattamenti oncologici eco-guidati (ecografia tradizionale ed intraoperatoria).
Esperienza pluriennale di Chirurgia tradizionale e Laparoscopica con casistica operatoria
personale ed esperienza pluriennale come Capoturno di Pronto Soccorso Chirurgico
all'Ospedale San Raffaele di Milano.
OTTIME CAPACITÀ IN AMBITO FOTOGRAFICO, ANCHE DI SUPPORTO ALL'ATIVITÀ SCIENTIFICA ( ES.
ARCHIVIO SCIENTIFICO).

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

E' STATO PER ANNI ED È TUTTORA TUTOR DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA PER IL
TIROCINIO POST-LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
ABILITAZIONE ATLS DELL' AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS.
B
Autore o coautore di pubblicazioni scientifiche; ha partecipato anche in qualità di relatore a
numerosi congressi nazionali ed internazionali.
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in casi di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi, come stabilito ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Decreto Legislativo 196/03.
Milano, 01 settembre 2015
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