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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  Gianluca Lista 

Indirizzo  Azienda ICP, Via Castelvetro 32, 20154, Milano 

Telefono  02-57995341/5346 

Fax  02-57995346 

E-mail  gianluca.lista@asst-fbf-sacco.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06-09-58 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  5/1990 alla  data compilazione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda ICP (sino al 12/2015) e poi ASST-FBF-Sacco (1/2016), Ospedale dei bambini V.Buzzi, 

Via Castelvetro 32, 20154Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Neonatologia 

• Tipo di impiego  Dirigente medico pediatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore SC Nido e Terapia Intensiva Neonatale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Pediatria 

• 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  inglese 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 
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• 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. 

 buona 

 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 buona 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per guida automobili 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 Dal 1/5/91 al 15/11/2004 ha prestato servizio presso l’Ospedale dei 
Bambini “V.Buzzi” di Milano in qualità di dirigente Medico di I° livello c/o il 
reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN)  

 Responsabile della TIN dell’Ospedale “V.Buzzi” dal 1999 al 2004 .  

 Dal novembre 2004 , nominato Direttore SC di Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale dell’Ospedale dei Bambini “V.Buzzi”-  

 • Dal 18/6/2001 al 13/7/2001 ha frequentato il reparto di terapia intensiva 
neonatale del dipartimento di neonatologia della Mc Gill University ( 
Montreal-Canada)  

 • Ha collaborato come insegnante alla scuola di specializzazione in 
Pediatria I ( indirizzo neonatologico) dell’Università di Milano nell’AA 
1999/2000 ,2001/2002 e 2006/2007  

 • Ha collaborato come docente al “ Corso avanzato di ventilazione 
meccanica nel neonato “, organizzato dall’Università degli Studi Bicocca, 
dal 2007 al 2010  

 • Ha collaborato come insegnante al Master in Neonatologia dell’Università 
di Milano nell’AA 2002/03 e al corso di perfezionamento in terapia intensiva 
neonatale dell’Università di Milano dal 2006 al 2013  

 Responsabile medico progetto internazionale di gemellaggio con Hopital 
REMA in Burundi ( 2008-2013)  

 Segretario del Gruppo di Studio di Pneumologia  della SIN ( anni 2010-
2013) 

 Membro attivo dell’ESCNR ( European Scientific Collaboration Neonatal 
Resuscitation) group dal 2010 e dell’ESPR dal 2015 

 Conseguimento del PhD il 22 Dicembre 2016 alla “Faculty of Health, 
Medicine and Life Sciences” of  Maastricht University 

 Ha pubblicato su riviste internazionali (93 recensite su Pub Med)  
comunicato a congressi (oltre 250 comunicazioni) , ricerche cliniche 
riguardanti la terapia del neonato ad alto rischio con particolare riguardo al 
settore della rianimazione neonatale, della ventilazione meccanica, dell’ 
assistenza  del neonato asfittico e della neuroimaging . Coautore di un 
capitolo del libro “Genetics of epilepsy and genetic epilepsies”, edito dalla 
Fondazione Mariani nel 2010 e del capitolo della ventilazione meccanica e 
uno sulla N-CPAP su Neonatology Textbook edizione 2017; un capitolo 
sulla ottimizzazione dei volumi polmonari sul Manual of Neonatal 
Respiraoiry Care (2017) 

 Conseguimento certificato GCP (del NIDA clinical trials network) e 
“Protecting Human Research Participants” ( dell’NIH) nel febbraio 2017 

 

 Partecipa annualmente dal 2000, presentando dati di ricerca clinica in 
ambito neonato logico, al congresso della Society Pediatric Research 
(SPR) negli USA, in veste di uditore e spesso relatore 

 

 

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. 

 

 

Città ,Milano, 22/9/2017 data  Gianluca Lista 

    

 __________________________________________ 


