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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  MERLI STEFANIA 

   ASST FBF-Sacco, Ospedale Luigi Sacco, via G.B. Grassi 74, 20157 Milano 

   Segreteria Reparto 02 39042379   

  stefania.merli@asst-fbf-sacco.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Milano 23.05.1974 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “Cesare Beccarla” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 54/60  

 

• Date (da – a)  1993 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “AIDS e immigrazione: valutazioni epidemiologiche e cliniche su pazienti extracomunitari 

ricoverati presso l’Ospedale Sacco nel triennio 1997 - 1999” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 110/110  

 

• Date (da – a)  I sessione d’esame Maggio-Giugno  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione medica  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscritta all’Albo Provinciale  dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano dal 26 Giugno 

2000, con numero d’ordine 36735. 

 

• Date (da – a)  1999 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi:  “Screening e prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmesse in immigrati 

extracomunitari: analisi di un progetto” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Medicina Tropicale  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 70/70 e lode 

 

Date (da – a)  2002 – 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Solidarietà A.R.S.A.P, Caritas Diocesana di Roma, Centro Interdipartimentale per la 

Ricerca sul Morbo di Hansen e la Dermatologia Tropicale dell’Università di Genova, Fondazione 

Idente di Studi e di Ricerca. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi:  “Prevenzione di MST nella popolazione immigrata afferente ad un ambulatorio 

assistenziale milanese: riprogrammazione di un progetto” 

• Qualifica conseguita  Master in Medicina delle Emarginazioni, delle Migrazioni e delle Povertà 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01.01.14 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST FBF-Sacco, Ospedale Luigi Sacco, via G.B. Grassi 74, 20157 Milano  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello Malattie Infettive presso la I Divisione di Malattie Infettive 1° 
piano                                                                                                                                   

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività divisionali: 
▪ attività clinica di ambulatorio HIV e medicina tropicale, di day-hospital, di 

reparto divisionale (HIV, epatopatie croniche, malattie infettive e tropicali, 
medicina dei viaggi e delle migrazioni) 

▪ counsellor per l’HIV 
▪ protocolli clinici ed osservazionali 
▪ collaborazione tutoraggio studenti universitari III e IV anno del corso di 

Medicina e Chirurgia 
▪ turni di guardia divisionali  

Principali attività dipartimentali:  

▪ turni di guardia presso il pronto soccorso 

▪ turni di guardia interdivisionali 

 
  

• Date (da – a)  Luglio 2005  -  31.12.13 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” - Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello Malattie Infettive presso la II Divisione di Malattie Infettive  
con contratto libero professionale                                                                                                                                   

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività divisionali: 
▪ attività clinica di ambulatorio HIV e medicina tropicale, di day-hospital, di 

reparto divisionale (HIV, epatopatie croniche, malattie infettive e tropicali, 
medicina dei viaggi e delle migrazioni) 

▪ counsellor per l’HIV 
▪ protocolli clinici ed osservazionali 
▪ collaborazione tutoraggio studenti universitari III e IV anno del corso di 

Medicina e Chirurgia 
▪ collaborazione progetto per la prevenzione e diagnosi della tubercolosi negli 

immigrati 
▪ docente corso di medicina tropicale per medici ed infermieri in partenza per 

PVS 
▪ turni di guardia divisionali  

Principali attività dipartimentali:  

▪ turni di guardia presso il pronto soccorso 

▪ turni di guardia interdivisionali 

▪ tutor e docente per corso di aggiornamento legge 135/90 

 

• Date (da – a)  2003 – giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” - Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico borsista presso la II Divisione di Malattie Infettive                                                                                                                                     
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• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività divisionali: 
▪ attività clinica di ambulatorio HIV e medicina tropicale, day hospital, reparto 

divisionale (HIV, epatopatie croniche, malattie infettive e tropicali) 
▪ counsellor per l’HIV 
▪ protocolli clinici ed osservazionali 
▪ docente corso di medicina tropicale per medici ed infermieri in partenza per 

PVS 
▪ collaborazione progetto per la “prevenzione e sensibilizzazione delle MST tra 

gli immigrati” in collaborazione con il Poliambulatorio Opera S. Francesco 
▪ turni di guardia divisionali  

Principali attività dipartimentali:  

▪ turni di guardia presso l’aereostazione di Milano Malpensa per l’emergenza 
SARS 

 

• Date (da – a)  01.07.03 – 30.09.03 

31.11.03 – 31.05.04 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” – Milano 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Infettivologo                                                                                                                                     

• Principali mansioni e responsabilità  Turni di guardia come Consulente Infettivologo per il servizio “Emergenza SARS” presso l’Ufficio 

di Sanità Aerea dell’Aerostazione Milano Malpensa 

 

• Date (da – a)  2005 –  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Poliambulatorio Opera San Francesco per i poveri (OSF) in collaborazione con II 
Divisione Malattie Infettive – A.O. Luigi Sacco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico Infettivologo nell’ambito del progetto per la Prevenzione, Diagnosi e Terapia 
delle Infezioni Tubercolari in soggetti immigrati (“PrediTe-TB”), con il patrocinio della 
Provincia di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ attività clinica 

▪ attività organizzativa 

▪ formazione e counselling 

 

• Date (da – a)  2001 –  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Poliambulatorio Opera San Francesco per i poveri (OSF) in collaborazione con II 
Divisione Malattie Infettive – A.O. Luigi Sacco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico Infettivologo nell’ambito del progetto “Sensibilizzazione e prevenzione 
dell’infezione da HIV in immigrati clandestini extracomunitari non assistiti dal SSN e 
afferenti ad ambulatori assistenziali dell’area milanese”. Programma territoriale per la 
prevenzione dell’infezione da HIV/AIDS – ASL Città di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ attività clinica 

▪ attività organizzativa 

▪ formazione e counselling 

 
 

• Date (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ambulatori MMG  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Sostituzioni Medici di Medicina Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ attività clinica in ambulatori di medicina generale  

▪ visite domiciliari 
 
 

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IIMC – Institute for Indian Mother and Child 

Calcutta – India 

Calcutta Project Onlus  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Studente medico volontario                                                                                                                                     
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• Principali mansioni e responsabilità  ▪ attività clinica in ambulatori di medicina generale e pediatria  

▪ attività organizzativa 
 
 

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 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

  Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• 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. 

  Ottima capacità relazionale 

Decennale esperienza nel lavoro sanitario con gli immigrati.  

 

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 organizzazione e pianificazione del lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema Windows (sistemi operativi excel, powerpoint, word, access): buona  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Volontario del Soccorso c/o Associazione Croce Rosa e Celeste – Milano, 1993 – 1999 

 

Collaborazione alla stesura del “Manuale di Medicina dei Viaggi”, di G. Orlando, L. Galimberti, G. 

Giani, Edizioni Masson 2004 

 

 

  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. 
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Milano, 25.06.18 
                                Stefania Merli 


