FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PAOLO GIOVANNI MANDELLI
VIA DEMOCRITO 9 – 20127 MILANO - MI
3357678219
0226432453
mandelli.paolo@hsr.it – dott.paolomandelli@pec.it
Italiana
30/11/1958

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

12.5.2012 – oggi
Ospedale San Raffaele srl

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

1.7.2005 – 11.5.2012
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor

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

5.6.2008 – 30.4.2010
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor

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

Ospedali e strutture sanitarie ambulatoriali
Dirigente
Coordinatore d’Area Sanitaria Trasversale di Medicina Legale
Responsabile del Servizio Mortuario
Membro del Comitato Etico IRCCS e Gruppo San Donato

Dirigente
Coordinatore d’Area Sanitaria Trasversale di Medicina Legale

Direttore Sanitario
Direttore Sanitario Casa di Cura San Raffaele Turro

22.11.1993 – 25.3.1997
Ospedale Luigi Sacco

Ispettore Sanitario
Ispettore sanitario
1990 – oggi
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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

Tribunale di Milano

Consulente Tecnico d’Ufficio
Consulente Tecnico d’Ufficio – Perito

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

1986 – 1987
USSL 67

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

1988 – 2000
Tribunale di Monza

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

1988 – 1993
USSL 75/V

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

1988 – 1993
USSL 65

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

1987 – 1989
USSL 67

ASL
Associato per la Medicina Generale
Associato per la Medicina Generale

Consulente Tecnico d’Ufficio
Consulente Tecnico d’Ufficio

ASL
Assistente medico
Area funzionale Igiene Pubblica – Presidente di Commissione per l’accertamento degli stati
d’Invalidità Civile

ASL
Libero professionista
Presidente di Commissione per l’accertamento degli stati d’Invalidità Civile

ASL
Medico di Medicina Generale
Medico di Medicina Generale

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)
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26.3.1984
Università degli Studi – Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia

11.11.1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Medicina
Legale e delle Assicurazioni

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

• 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)

1993 - 1995
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano

• 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)

31.10.2002
Università degli Studi di Pavia – Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

• 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)

2010 – 2011
Eupolis Lombardia – Scuola di Direzione in sanità – Regione Lombardia

Corso base + Avanzato di General Management in Sanità (CoGeMSan)

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

Certificato di formazione manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
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BUONO
DISCRETO
BUONO

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

Cultore di polifonia rinascimentale e barocca, canta come bassus in un gruppo vocale.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Sino al 30.6.2013:
Professore a Contratto di Medicina Legale presso le seguenti Scuole di Specializzazione
dell’Università Vita – Salute San Raffaele:
Anestesiologia e Rianimazione
Radiodiagnostica
Chirurgia Generale
Chirurgia Toracica
Attualmente:
Professore a Contratto di Medicina Legale presso le seguenti Scuole di Specializzazione
dell’Università Vita – Salute San Raffaele:
Chirurgia Generale
Chirurgia Toracica

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 dalla Legge 196/03 e ss.mm..
Milano, 27.10.2016

NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
Dott. Paolo Giovanni Mandelli
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