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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RIDOLFO ANNA LISA

Indirizzo

VIA OROBONI 5-20161- MILANO

Telefono

02-39042668

Fax

02-50319758

E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

annalisa.ridolfo@unimi.it
RDLNLS61L67L335X
Italiana
27/07/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
29.12.1993 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
1.8.2008 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
1.11.2012 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano, Milano
Clinica di Malattie Infettive
Ruolo sanitario a tempo pieno
Assistente medico (quindi Dirigente medico I liv.) di ruolo

ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano, Milano
Clinica di Malattie Infettive
Incarico professionale di alta specializzazione per studi osservazionali

ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
Direzione medica di Presidio
Consulente per il Comitato di Controllo delle infezioni Ospedaliere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1980
1987
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
25.81997-3.10.1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Maturità Scientifica
Laurea in Medicina e chirurgia
Università degli Studi di Milano
Specializzazione in Malattie Infettive
Università degli Studi di Milano
Corso di Specializzazione in Malattie Tropicali
Università degli Studi di Brescia/TropMedEurop

2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
2014

Corso Manageriale per dirigenti di Struttura Complessa
MIP-Politecnico di Milano
Abilitazione Scientifica Nazionale – II Fascia – Clinica delle Malattie Infettive –
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

PRIMA LINGUA

Italiano

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

Inglese
Ottima
Ottima
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

ATTIVITÀ DIDATTICA
.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

 Organizzazione e coordinamento delle attività di degenza e di ambulatorio.
 Organizzazione e gestione di database clinici e della cartella clinica informatizzata
 Coordinamento di un gruppo di ricerca nell’ambito dell’infezione da HIV e delle
infezioni da germi multiresistenti
 Manovre diagnostiche invasive: rachicentesi, paracentesi, biopsie cutanee,
aspirazione/biopsia midollo osseo.
 Competenze laboratoristiche che includono tecniche batteriologice, sierologiche e
di biologia cellulare di base acquisite presso il Laboratorio degli Enterobatteri
Patogeni dell’Istituto di Igiene dell’Università di Milano e presso il Laboratorio di
ricerca della Clinica di Malattie Infettive dell’Università di Milano
 Conoscenza nell’utilizzo del PC: Internet e applicazioni Microsoft Office
 Competenza nell’utilizzo di archivi computerizzati e nell’elaborazione di analisi
statistiche di base


Dall’ A.A. 2006-07 a tutt’oggi svolge attività didattica in qualità professore a
contratto del corso di Clinica delle Malattie Infettive presso il CDL. Magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano- Polo
centrale/linea San Donato.

 Autrice di 105 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali:
Citation Index: 1979; h-index: 23 (ISI Web of Science al 17/10/2016).
 E' membro del Gruppo Italiano Cooperativo AIDS & Tumori (GICAT), del gruppo
di studio italiano ICONA (Italian Cohort of Antiretroviral Naive Patients) e del
gruppo di studio europeo EUROSIDA/EuroCOORD.
 E’ socia della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

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, 17/10/2016
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