
Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Cognome Nome Della Valle Alberto

Indirizzo    17 , Via Giacomo Franchi , 27100 , Pavia (Pv)

E-mail Alma_dellavalle@yahoo.it

Cittadinanza    Italiana

Data di nascita 23 Maggio 1951

Esperienza 
professionale

                   Date  (da – a ) Dal 1 Marzo 2011 a tutt’oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Clinico Città Studi via Jommelli 17  Milano

Tipo di azienda e settore Clinica privata convenzionata settore sanità
Principali mansioni e 

responsabilità
Primario di chirurgia generale e bariatrica

                   Date  (da – a ) Dal 1 Febbraio 2010 al 28 Febbraio 2011

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Clinico Città Studi via Jommelli 17  Milano

Tipo di azienda e settore Clinica privata convenzionata settore sanità
Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile   dichirurgia bariatrica

                   Date  (da – a ) Dal 1 Marzo 2011 a tutt’oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Clinico Città Studi Via Jommelli 17 Milano

Tipo di azienda e settore Clinica privata convenzionata settore Sanità
Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile   dichirurgia bariatrica

                   Date  (da – a ) Dal 1 Gennaio 1993 al 31 gennaio 2010

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USSL 79 di Voghera confluita prima nel ASL di Pavia e successivamente nel AO di 
Pavia con sede legale in Viale Repubblica a Pavia

Tipo di azienda e settore Azienda Ospedaliera pubblica settore sanità
Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile   di struttura semplice di chirurgia bariatrica

                   Date  (da – a ) Dal 1 Dicembre 1988 al 1 Gennaio 1993

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USSL 79 di Voghera confluita prima nel ASL di Pavia e successivamente nel AO di 
Pavia con sede legale in Viale Repubblica a Pavia

Tipo di azienda e settore Azienda Ospedaliera pubblica settore sanità
Principali mansioni e 

responsabilità
Aiuto di chirurgia generale

                   Date  (da – a ) Dal 7 Dicembre 1979 al 30 Novembre 1988



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ente Ospedaliero di Broni e Stradella confluito nel 1982 in USSL 79  viale 
Repubblica 88 Voghera

Tipo di azienda e settore Ospedale Pubblico settore sanità
Principali mansioni e 

responsabilità
Assistente di chirurgia Generale

                   Date  (da – a ) Dal 1 Gennaio 1979 al 6 Dicembre 1979

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale civico di Codogno  Codogno (Lo)

Tipo di azienda e settore Ospedale pubblico settore sanità
Principali mansioni e 

responsabilità
Assistente di chirurgo di pronto soccorso

                   Date  (da – a ) Dal 1 Luglio 1978 al 31 Dicembre 1978

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Dozzio  Belgioioso (Pv)

Tipo di azienda e settore Ospedale pubblico settore sanità
Principali mansioni e 

responsabilità
Assistente di medicina

Istruzione e formazione

Date 1989
Titolo della qualifica rilasciata Idoneità  a Primario di chirurgia generale

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Ministero della Sanità

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

          

Date 1984
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in chirurgia generale e terapia chirurgica

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Università degli Studi di Messina

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli Studi di Messina

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

          

Date 1978
Titolo della qualifica rilasciata    Tirocinio pratico ospedaliero



Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Ospedale Policlinico San Matteo

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

          

Date 1978
Titolo della qualifica rilasciata    Iscrizione all’Ordine dei Medici di Pavia

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

          

Date 1977
Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Medicina e Chirurgia

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Università degli studi di Pavia

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

          

Date 1972
Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di maturità scientifica

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Liceo scientifico T.Taramelli Pavia

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

          

Capacità e competenze 
personali

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

          

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua buono buona buono buona buono

Lingua
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 



Capacità e competenze 
sociali

Capacità e competenze 
organizzative

Organizzazione di diversi congressi scientifici :  
a)1985 corso di formazione per chirurghi sulla patologia tumorale del grosso 
intestino
b)1986 corso di formazione per chirurghi sulle affezioni delle vie biliari intra ed 
extra epatiche
c) 1987 I° Congresso lombardo A.C.O.I. (associazione chirurghi ospedalieri 
italiani)
d) 1988 corso di formazione per chirurghi sulla chirurgia della tiroide
e)  1989 corso di formazione sull’approccio interdisciplinare allo studio ed al 
trattamento dellìobesità
f)   1989 III° congresso A.C.O.I. lombardo
g)  1990 Segreteria scientifica IV Congresso A.C.O.I. Lombardo
h)   1991 Organizzazione I° Congresso Nazionale A.C.O.I. di video chirurgia
i)    dal 1991 al 2001 segretario e docente della Scuola Nazionale A.C.O.I. di 
Chirurgia dell’obesità
l)  1991corso di formazione per chirurghi su recenti metodi di trattamento dell’ 
HCC A

Capacità e competenze 
tecniche

Esperto di chirurgia generale e bariatrica Mini invasiva

Capacità e competenze 
informatiche

Utilizzo dei sistemi informatici a livello medio alto

Capacità e competenze 
artistiche

Buon cultore della musica operistica 

Altre capacità e competenze Sa organizzare in modo eccellente 

Patente Patente di categoria B

Ulteriori informazioni  Altre attività scientifiche :
1) 1987 – 1988 -1989 corsi di aggiornamento di ecografia operativa (Ospedale di 

Piacenza)
2) 1988 corso di formazione sulla chirurgia della tiroide
3) 1991 relatore al convegno “nuove frontiere della chirurgia”
4) 1991 Socio fondatore del GICO (gruppo italiana chirurgia dell’obesità poi 

trasformato nell’attuale SICOB
5) 1991 1994 revisore dei conti del GICO
6) 1995 relatore al V Congresso Nazionale di Videochirurgia
7) 1990 al 1994 segretario provinciale organizzativo del sindacato UIL Sanità
8) attualmente esperto di Chirurgia dell’obesità per il mensile star bene 
9) attualmente esperto di chirurgia dell’obesità del sito Web di Star bene
10) Ha prodotto dal 1978 a tutt’oggi 120 pubblicazioni ed abstract editi a stampa
11) Ha partecipato a diversi congressi nazionali ed internazionali sia in qualità di 

relatore che di partecipante
12) Membro del Cda della Fondazione G.D. Romagnosi con sede a Pavia

Milano 6/6/2012    

Alberto Della Valle


