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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  FIOCCHI MARA IDA  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/10/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/11/2011 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asst Fatebenefratelli Sacco (in precedenza ATS Città Metropolitana di Milano e ASL di Milano) 

 

• Tipo di azienda o settore  SERD, sede di via Canzio, 18  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico per la disciplina di Medicina Interna, con rapporto di lavoro di ruolo a tempo 

indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 16/10/2007 al 31/10/2011  

presidio Ospedaliero Sesto San Giovanni 

Azienda ospedaliera “Ospedale civile di Vimercate” fino al 31/10/2008, e successivamente 

Azienda ospedaliera “Istituti Clinici di Perfezionamento” di Milano 

Viale Matteotti, 83 Sesto San Giovanni 

Dirigente Medico per la disciplina di Medicina Interna – Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, 

con rapporto di lavoro di ruolo a tempo indeterminato 

 

Dall’11/07/2005 al al 15/10/2007 

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano 

C.so di Porta Nuova, 23 Milano 

Dirigente medico per la disciplina di Medicina d’Urgenza e di Pronto Soccorso, inizialmente con 

rapporto di collaborazione coordinata e successivamente incarico a tempo determinato 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Specializzazione in Medicina Interna (02/11/2005) presso l’Università degli Studi di Milano 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia (29/03/1999) presso l’Università degli Studi di Milano 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

 2000 - 2005:  in qualità di medico specializzando ho frequentato i seguenti reparti:  

 

 reparto di Medicina Interna I dell’ ospedale Luigi Sacco di Milano durante il I, II, e 

IV anno di corso 

 reparto di Medicina d’Urgenza  e Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di 

Milano durante il III anno di corso 

 reparto di UCC dell'Ospedale Maggiore di Milano durante il III anno di corso 

 reparto di Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Milano durante il III anno di 

corso 

 reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Vimercate durante il III anno di 

corso 

 reparto di Medicina d’ Urgenza e Pronto Soccorso dell’ Ospedale Fatebenefratelli 

e oftalmico di Milano durante il V anno di corso. 

 

 Ho frequentato un corso teorico-pratico in ecografia internistica presso la Divisione di 

Radiologia dell’ Istituto Europeo Oncologico di Milano da febbraio ad aprile 2004 

ESPERIENZE D’INTERNATO 

 

 Dal maggio 1995 all’ottobre 1996 e dal novembre 1997 all’ ottobre 1999 presso 

l’Unità Operativa di Medicina Interna II dell’ Ospedale Luigi Sacco – polo 

universitario, direttore prof. A. Malliani dove ho svolto attività clinica e di ricerca. 

 

 Dal novembre 1996 all’ottobre 1997 presso l’ Unità Operativa di Anestesia e 

Rianimazione dell’Ospedale S. Gerardo di Monza, diretta dal prof. A. Pesenti.    

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sono autore o co-autore di 12 pubblicazioni scientifiche nell’ambito della Medicina Interna e 

Medicina d’Urgenza. 

Ho partecipato alla numerosi Congressi e Seminari nell’ambito della Medicina Interna, Medicina 

d’Urgenza e Tossicologia. 

Ho frequentato nel periodo dicembre 2015 - febbraio 2016 il corso “Psicopatologia e 

psicodiagnosi” presso la “Società italiana di psicoterapia integrata per lo sviluppo sociale” 

(SIPISS) 

• Qualifica conseguita   

• 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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 
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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. 

 Ho lavorato nell’Agosto 2003 come volontaria, in collaborazione con l’ONG C.I.S.P. (Comitato 

Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) c/o il reparto di degenza medica del Malindi District 

Hospital-Kenya. 

 

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. 

 Collaborazione come volontario presso la comunità di accoglienza per minori in difficoltà 

“Oklahoma Onlus” di via Baroni a Milano (1994-1996) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’utilizzo di PC, Internet e applicativo Microsoft Office 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

Milano, 12/06/2018 

 


