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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  Testa Letizia 

Indirizzo  Ser.D piazzale Accursio 7 

Telefono  02/85782770 -2755 

Fax  02/85782799 

E-mail  Letizia.testa@asst-fbf-sacco.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/02/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  1992-1993 Medico Interno presso la Clinica  di Malattie Infettive dell’università di 

Milano 

 

 1993-1997 Medico Specializzando presso la  Clinica di Malattie Infettive dell’Università 

di Milano 

 

 11/97 al 3/99 ha ricoperto incarico di supplenza presso la Clinica di Malattie Infettive 

dell’Università di Milano dell’Ospedale L. Sacco in qualità di dirigente Medico di I livello 

 

 2000-2001 assunzione con incarico  di supplenza presso UO di Malattie Infettive 

dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (presidio di Busto Arsizio) 

 

 dal 12/2001 assunta a tempo indeterminato presso UO di Malattie Infettive 

dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (presidio di Busto Arsizio) fino al 29/2/2012 

 

 Dal 1° marzo 2012 assunta  a tempo indeterminato presso  SerT3 del Dipartimento 

dipendenze di Milano;   

 dal 1 aprile 2017  presso ASST-FBF-Sacco, UOC Dipendenze UOS SerD Accursio, 

con sede in piazzale Accursio 7. 

 

 

 E’ coautrice di lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali  ed  internazionali o 

presentati a Congressi nazionali ed internazionali 

 

 E’ coautrice del libro “ Infezione e malattia da citomegalovirus in AIDS” . Il Pensiero 

Scientifico Editore, 1999 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  1985 diploma di Maturità Classica  

 1992 laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con tesi 

sperimentale riguardante la confezione HBV-HDV e HIV con votazione di 105/110 

 

 1993 abilitazione alla professione medica presso l’Università degli Studi di Milano 

  

 1997 diploma di specializzazione in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di 

Milano, con votazione di 60/60 

 

 1995 ha partecipato al corso sulla metodica della ricerca clinica presso l’Istituto 

Superiore di Sanità 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
I   

ALTRE LINGUE  Inglese-Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

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. 

  

 1992-1998 Attività divulgativa presso scuole Medie e Medie Superiori in Lombardia sul 

Tema AIDS 

 Ha tenuto lezioni di Malattie Infettive presso corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Milano 

 

 

 

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. 

 1994-1998 Medico responsabile presso l’Hospice “In Cammino” di Abbiategrasso 

(Mi)specializzato nella assistenza dei pazienti di pazienti con AIDS in fase terminale 

 

 Dal 1992 ha partecipato come coinvestigator a numerosi trials clinici (in diverse fasi di 

sperimentazione), su temi quali: terapia antiretrovirali, terapia antierpetica, trattamento 

di CMV nell’infezione da HIV, terapie  immunomodulanti  

 

 Dal 1994-1996 ha svolto attività di medico in assistenza domiciliare con GVMAS di 

ANLAIDS   

 

 Ha gestito dal 2007 al 2012 ,come referente dell’equipe medica ed infermieristica, 

l’approntamento e la gestione delle problematiche del Progetto W-Hospital di 

informatizzazione della cartella clinica sia  del reparto che dell’ambulatorio presso UO 

di Malattie Infettive dell’Ospedale di Busto Arsizio  
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizza abitualmente Il PC nell’attività di assistenza (cartelle cliniche informatizzate). Buona 

padronanza di Word,Power Point, excell 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALLEGATI   

 

  
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,  14/06/2018 NOME E COGNOME (FIRMA) 

        Letizia Testa 

 __________________________________________ 


