
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Serpieri Alessandra

Data di nascita 07/05/1959

Qualifica dirigente medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E
OFTALMICO DI MILANO

Incarico attuale Dirigente - oculistica 2

Numero telefonico
dell’ufficio 0263632262

Fax dell’ufficio 0263632262

E-mail istituzionale alessandra.serpieri@fbf.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- incarichi di specialistica ambulatoriale sostituto - ospedale

di Lecco, ussl 75/1 milano ,ussl n 23 Tirano,ussl di Lodi,ussl
n 21 di Morbegno

- medico speciaslita ambulatoriale titolare - ussl diMorbegno
e di Sondrio

- medico ospedaliero incaricato a tempo peno - ospedale di
sondrio divisione oculistica

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato a circa 200 congressi e corsi dal 1986 al
2013 riguardanti la patologia del segmento anteriore , le
patologie della retina sia medica che chirurgica, il glaucoma
,l'oftalmologia pediatrica e la neuroftalmologia. E'coautrice
di 12 pubblicazioni scientifiche inerenti le uveiti e la
patologia del glaucoma. E'stata relatrice presso il
congresso SOL 1995 del corso : "Chirurgia del glaucoma
malformativo " Vincitrice di borsa di studio 1988-1989 per
effettuazione di indagine di medicina preventiva
oftalmologica ,nel corso della specializzazione in
Oftalmologia presso l'Università di Milano. Docente di
Anatomia Umana preso l'Istituto professionale Giovanni
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

dirigente: Serpieri Alessandra

incarico ricoperto: Dirigente - oculistica 2

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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