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Curriculum Vitae 
EU Format 

 

 

 
INFORMAZIONI  PERSONALI 

  

                                                        Nome  Agostino Zambelli 
Indirizzo   

Telefono   

Fax  0239043247 

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Pavia, 18 luglio 1958 

Codice Fiscale  ZMB GTN 58L18 G388X 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date (da – a)  Da 01 gennaio 1990 a 31 dicembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCCS Policlinico S. Matteo  

viale C. Golgi, 19  CAP 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca  finalizzata sull’AIDS: Criptosporidiosi e pneumocistosi; approccio diagnostico e 
terapeutico 

   

• Date (da – a)  Da 01 gennaio 1991 a 31 gennaio 1992 e da 01 maggio 1994 a 01 febbraio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Reclusione Milano Opera 

Via Camporgnago   Milano 

• Tipo di azienda o settore  Carcere 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista medico per la branca di infettivologia 

   

• Date (da – a)  Da 01 maggio 1992  a  31 gennaio 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Sant’Andrea 

C.so Mario Abbiate, 21 CAP 13100 Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile Ospedaliero  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico infettivologo 

   

• Date (da – a)  Da 02 febbraio 1994 al 31 dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Luigi Sacco   Azienda Ospedaliera - Polo Universitario 

Via GB Grassi 74 CAP 20157 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Primo Livello. Dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 responsabile 
dell’Accordo di Gemellaggio fra l’Ospedale Luigi Sacco e l’Hôpital de base de Talangai 
(Repubblica del Congo).  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico infettivologo  

   

• Date (da – a)  Da 01 gennaio 2005 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Luigi Sacco   Azienda Ospedaliera- Polo Universitario 

Via GB Grassi 74 CAP 20157 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Hospice Malattie Infettive” 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Infettivologo - Palliativista 
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• Date (da – a)  Anno accademico 2000-2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Via Festa del Perdono, 7   20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del modulo “Il malato terminale non oncologico” presso il Master di Cure 
Palliative al Termine della Vita 

   

• Date (da – a)  Anno accademico 2006-2007 a 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano Bicocca  - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del modulo “Il malato terminale HIV positivo” presso il Master di Cure 
Palliative di primo livello 

   

• Date (da – a)  Anno accademico 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano Bicocca  - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di laurea in Infermieristica SSD: MED/09 – Medicina Interna 
Corso di insegnamento: Medicina e Farmacologia - 30 ore 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Fatebenefratelli  Sacco  

Via GB Grassi 74 CAP 20157 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Medico infettivologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della task-force per Ebola 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Fatebenefratelli Sacco 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Medico Infettivologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle consulenze infettivologiche presso i Presidi Fatebenefratelli e 
Macedonio Melloni 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  Da 1972 a 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuole Cardinal Ferrari 

Via Mercalli, 23  Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 48/60 

   

• Date (da – a)  Da 1978 a 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia  - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Strada Nuova  CAP 27100 Pavia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale  98/110 
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(se pertinente) 

   

• Date (da – a)  Da 1986 a 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Università degli Studi di Pavia - Scuola di Specialità in Malattie Infettive 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità in Malattie Infettive 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 100/100 

   

• Date (da – a)  16 Settembre - 26 Ottobre 1991 per totali 240 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Brescia & Medicus Mundi 

Quarto corso residenziale di Medicina Tropicale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da 2003 a 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gestione delle problematiche connesse al malato terminale 

• Qualifica conseguita  Master in “Cure Palliative al termine della vita” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da 2004 a 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Milano Bicocca – Facoltà di Economia & Commercio 

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master  in Gestione di Strutture Complesse Ospedaliere 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1994 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di aggiornamento annuale obbligatorio ex lege 135/90 su AIDS 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamenti vari su infezione da HIV e tutti i suoi aspetti: epidemiologici, clinici, 
infermieristici, psicologici, sociali 

• Qualifica conseguita  Diplomi di partecipazione annuali 

• 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  Italiano 

ALTRE LINGUE   

  Inglese 
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Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  buona 

   

  Francese  

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Sufficiente 

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. 

  

 

 Buone capacità di relazionarsi con le altre persone, indipendentemente dall’età, dal 
genere, dal ceto sociale, dalla razza, dalla provenienza, dalla cultura diversa.  

 Buona comunicatività e carattere allegro, capace di coinvolgere chi è intorno.  

 Grande rispetto delle gerarchie e forte senso di appartenenza alla struttura di 
lavoro.  

 Buona capacità di lavorare in equipe e buon motivatore dei colleghi e delle persone 
sottoposte.  

 Sport praticati attivamente: running e ciclismo 

 Amante dei viaggi e della conoscenza di altre culture, nonché dell’archeologia e 
dell’architettura. 

 

   

 

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. 

  

 

 

Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, anche in ambienti difficili come paesi in 
situazione di guerra. 

Buon autocontrollo anche nelle situazioni difficili. 

Buone capacità di risoluzione di problemi e situazioni improvvise. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Discreta capacità di utilizzo del computer e dei software Word, Power Point, Excel, 
Outlook express. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Amo strimpellare la chitarra e cantare, sia solo che in compagnia 

 

 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

  

   

PATENTE O PATENTI  B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   Ho svolto il Servizio Civile come Obiettore di Coscienza, dal 19/01/87 al 18/09/88, 
presso la Charitas Ambrosiana, gestendo un “Centro di ascolto” per disadattati 
gravi (tossicodipendenti, senza fissa dimora, extracomunitari),  occupandomi 
prevalentemente degli aspetti medici degli assistiti. 

   Dal maggio 1994 a dicembre 2000 sono stato segretario del GICP-AIDS 
(Gruppo Italiano per le Cure Palliative nell’AIDS). 

   Dal novembre 1994 al giugno 2001 sono stato Consigliere della Sezione 
Lombarda della Società Italiana di Cure Palliative 

   Dal marzo 1998 al marzo 1999 sono stato membro della Commissione 
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Ministeriale per le Cure Palliative 

   Faccio parte da oltre venti anni  di OVCI La Nostra Famiglia, una ONG che gestisce 
progetti in diversi paesi in via di sviluppo (PVS) e si occupa in Italia di Educazione 
allo Sviluppo e alla Mondialità e sono membro del Direttivo da 15 anni. 

   Svolgo ogni anno missioni di lavoro come medico con OVCI La Nostra 
Famiglia in Sudan e in Sud Sudan.  

   Continuo a mantenere per conto dell’Ospedale Sacco compiti di consulenza 
medico/sanitaria nei Paese in via di Sviluppo (PVS) per ENI e AGIP. 

   A Settembre 2015 ho svolto una importante missione esperienziale a Port 
Harcourt (Nigeria) per la formazione del personale sanitario nella gestione 
del trattamento di “Ebola”. 

   Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 sono stato membro del Comitato 
Etico dell’A.O. di Legnano 

   

 

ALLEGATI 

  
Elenco pubblicazioni   (Vedi allegato) 

 

 

  

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, 30 giugno 2017 

 

 

 

 

 
 


