
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 ANDREA RONSIVALLE

Fax 02-23934098
E-mail andrea.ronsivalle@ic-cittastudi.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 25/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) da Marzo 2009 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Clinico S.Rita (Milano) 
(nuova denominazione da Maggio ‘2009: Istituto Clinico Città Studi)

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA)
• Tipo di impiego Responsabile Medico DEA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento personale medico e chirurgico DEA

• Date (da – a) da Novembre 2008 a Marzo 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Clinico S.Rita (Milano)

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA)
• Tipo di impiego Medico Internista DEA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico internista di guardia attiva

• Date (da – a) da Settembre 2007 a Novembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ospedale Pubblico “Sergento Algerich” di Buenos Aires    

• Tipo di azienda o settore Medicina d’urgenza 
• Tipo di impiego Medico volontario (in attesa riconoscimento del titolo di medico in Argentina)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico internista volontario

• Date (da – a) da Settembre 2007 a Novembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ospedale “Diego Thomposon”  Comune di San Martin, Provincia di Buenos Aires

• Tipo di azienda o settore Pronto Soccorso
• Tipo di impiego Medico volontario (in attesa riconoscimento del titolo di medico in Argentina)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico internista volontario
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• Date (da – a) da Febbraio 2006 a Settembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Casa di Cura S.Rita  (Via Catalani 20, Milano)

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA)
• Tipo di impiego Responsabile Medico DEA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento personale medico e chirurgico DEA

• Date (da – a) da Agosto 2005 a Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Clinico San Siro (Milano) 

• Tipo di azienda o settore Terapia Intensiva 
• Tipo di impiego Dirigente Medico di 1° Livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico Internista

• Date (da – a) da Agosto 2005 a Febbraio 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Policlinico di San Donato Milanese

• Tipo di azienda o settore Radiologia e diagnostica per immagini
• Tipo di impiego Ecografista internista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione in libera professione

• Date (da – a) da Agosto 2005 a Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Casa di Cura Città di Milano

• Tipo di azienda o settore Casa di cura privata accreditata
• Tipo di impiego Medico Internista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico internista di guardia attiva

• Date (da – a) da Agosto 2005 a Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Clinico Sant’Ambrogio

• Tipo di azienda o settore Casa di cura privata accreditata
• Tipo di impiego Medico Internista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico internista di guardia attiva

• Date (da – a) Da Gennaio 2004 a Novembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ospedale Maggiore di Milano

• Tipo di azienda o settore Ospedale pubblico
• Tipo di impiego Specializzando in Medicina Interna presso Centro Trapianti di Midollo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza al paziente neutropenico immunodepresso, principalmente nel corso della  
degenza per  trapianto,  ma anche al  paziente  ricoverato per  complicazioni  tardive 
dopo  trapianto  e  al  paziente  ambulatoriale,ripetute  partecipazioni  alle  sedute 
operatorie per aspirazione di midollo da donatore per trapianto.

• Date (da – a) Da Maggio 2002 a Dicembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Policlinico di San Donato (Milano)

• Tipo di azienda o settore IRCCS – Pronto Soccorso
• Tipo di impiego Medico accettante

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico accettante Pronto Soccorso
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• Date (da – a) Da Agosto 2001 a Aprile 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
"Casa dei Poveri" di Pandino (CR). 

• Tipo di azienda o settore Casa di Riposo
• Tipo di impiego Medico specializzando in Medicina Interna

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio di guardia medica

• Date (da – a) Da Settembre 1999 a Novembre 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ospedale Provinciale San Pancrazio di Arco di Trento (TN)

• Tipo di azienda o settore Ospedale Pubblico
• Tipo di impiego Medico specializzando in Medicina Interna

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio di guardia medica

• Date (da – a) Da Agosto 1998 a Luglio 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Distretto Militare di Trento 

• Tipo di azienda o settore Distretto Militare
• Tipo di impiego Dirigente del Servizio Sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sottotenente Medico di Complemento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1999-2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Specializzazione in Medicina Interna - voto 70/70 e lode

• Qualifica conseguita Medico Internista

• Date (da – a) 1991-1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Medicina e Chirurgia – voto 110/110

• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a) 1985-1991
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo PRIMO LEVI (MI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Liceo Scientifico

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e  
della carriera ma non  

necessariamente riconosciute da  
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano
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ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Molto Buona

• Capacità di scrittura Molto Buona
• Capacità di espressione orale Molto Buona

Spagnolo
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima
• Capacità di espressione orale Ottima

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.

 Propensione alle relazioni umane
Ottima adattabilità a nuovi contesti e flessibilità

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 analisi in contesti ad elevata complessità
Ottima capacità organizzativa e di leadership

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza: Sistema operativo Windows XP Professional
Applicativi: Word, Excel, Power Point

PATENTE O PATENTI Patente B

ELENCO CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

1. Corso ATLS (Advaced Trauma Life Support) 
Ente  organizzatore:  Ospedale  Niguarda  Cà  Granda  di  Milano  dall'American 
College of Surgeon di Chicago
Anno 2007

2. Corso ALS (Advaced Life Support) 
Ente organizzatore: Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano 
Maggio 2010

3. Refresh  Corso ATLS (Advaced Trauma Life Support)
Ente  organizzatore  :  Fondazione  IRCCS  Cà  Granda  –  Ospedale  Maggiore 
Policlinico

         Anno 2011

4. Corso per Generic Instructor Course  GIC avanzati per ALS ( Advaced Life Support) 
organizzato da IRC ( Italian Resuscitation Cuoncil)
Ottobre 2011
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Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  art.  76  del  DPR  445/2000,  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.

CITTA’  Milano

DATA  25/06/2010
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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