
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 Anna Mandelli

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 16/12/1991 – 15/9/1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda  ospedaliera  “G.Salvini”,  presidio  ospedaliero  di  Rho.  Servizio  di  Anestesia  e
Rianimazione

• Tipo di azienda o settore Ospedale

• Tipo di impiego Sala operatoria: chirurgia generale, toracica, vascolare, ginecologia e ostetricia, ortopedia, ORL
oculistica, urologia
Terapia intensiva generale
Pronto soccorso ed emergenza

• Principali mansioni e responsabilità Assistente   Aiuto corresponsabile in Anestesia e Rianimazione
• Date (da – a) 16/9/1998 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda  ospedaliera  ICP/ASST-FBF-Sacco-  PO  Buzzi  –Milano.  Servizio  di  Anestesia  e
Rianimazione

• Tipo di azienda o settore Ospedale

• Tipo di impiego Sala operatoria: chirurgia pediatrica (generale, toracica, urologia, oculistica, vascolare, ORL e
ortopedia) ginecologia e ostetricia.
Terapia intensiva pediatrica
Pronto soccorso ed emergenza pediatrica

• Principali mansioni e responsabilità Corresponsabile della Terapia Intensiva Pediatrica. 
Referente per l’urgenza/emergenza in ostetricia.
Referente per il trattamento dei pazienti ventilati a domicilio

• Date (da – a) 1/7/2019 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda ospedaliera ASST-FBF-Sacco- PO Buzzi –Milano. Servizio di Anestesia e Rianimazione

• Tipo di azienda o settore Ospedale

• Tipo di impiego Sala operatoria: chirurgia pediatrica (generale, toracica, urologia, oculistica, vascolare, ORL e
ortopedia) ginecologia e ostetricia.
Terapia intensiva pediatrica
Pronto soccorso ed emergenza pediatrica

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile UOS  Terapia Intensiva Pediatrica. 
Clinical manager CCP PO Buzzi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) novembre 1983 a luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Da settembre 1985 a luglio 1989: studente interno nel reparto di pneumologia dell’Ospedale di 
S.Donato/ Scuola di specializzazione in fisiopatologia respiratoria dell’Università degli Studi di 
Milano: ambito principale di studio allergologia.
.

• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) da ottobre 1989 a novembre 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da luglio 1989 a novembre 1991 specializzanda presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale S.Raffaele: Sale Operatorie di chirurgia generale, toracica, vascolare, urologia, 
ortopedia, ginecologia, ostetricia. Terapia Intensiva generale. Pronto soccorso ed emergenza.
Da dicembre 1991 a novembre 1993: vedi esperienza lavorativa 

• Qualifica conseguita Specialista in Anestesia e Rianimazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA inglese

ALTRE LINGUE tedesco

• Capacità di lettura discreta
• Capacità di scrittura discreta

• Capacità di espressione orale discreta

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.

Corresponsabile della Terapia Intensiva Pediatrica.
Referente dei pazienti pediatrici ventilati al domicilio.

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.

Buona capacità organizzative del lavoro in equipe, della turnistica, della raccolta dati.
Relatore di diversi Protocolli clinici in uso in Terapia Intensiva
Referente locale della rete SISPE (rete nazionale di terapie intensive pediatriche) con finalità di
ricerca epidemiologica. 
Referente locale della Rete Malattie Rare

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

Buon utilizzo del computer e dei programmi del  pacchetto Office.
Buon utilizzo delle numerose apparecchiature mediche ad elevata tecnologia in uso  presso il
reparto
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macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona in disegno e scrittura. Ha pubblicato un libro di poesia nel 2009

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA  
 Docente di Terapia Intensiva presso la Scuola per infermieri professionali dell’ Azienda

ospedaliera “G.Salvini”, presidio ospedaliero di Rho negli anni scolastici 1995/96 e 
1996/97                     

 Ha presenziato a numerosi Congressi, Seminari e Corsi di Aggiornamento specialistici.
 In  alcune  occasioni  ha  partecipato  in  qualità  di  relatore  e  ha  collaborato  alla

realizzazione e all’organizzazione dell’evento scientifico.
 Ha pubblicato vari  lavori scientifici su riviste italiane e due su prestigiose riviste 

internazionali.
 Ha contribuito alla stesura delle linee guida italiane sulla gestione de pazienti 

mitocondriali in situazioni di emergenza con endorsement SIAARTI 
(http://www.mitocon.it/download/Linee%20guida%20emergenze%20endorsed.pdf)

 Ha partecipato alla Consensus Conference per la stesura delle linee guida italiane per 
la gestione delle emergenze nei pazienti SMA

 Invitata presso Children’s Hospice di Mosca per istruzione personale e genitori di 
pazienti neuromuscolari da ventilare al domicilio

 Certificata PALS.
 L’ambito principale di interesse scientifico sono le malattie rare, la Ventilazione a 

domiciliare e le Cure Palliative Pediatriche

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI Il sottoscritto autorizza al  trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 
196/03”

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

dalla Legge 196/03.

Milano, 23/5/2021 NOME E COGNOME (FIRMA)
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