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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORNATI ANDREA FRANCE

Telefono  02-

E-mail   Bornati.andrea@sancarlo.mi.it

 
Nazionalità  Italiana

 
Data di nascita  15 GENNAIO 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 ad oggi
   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale S.Carlo Borromeo Milano

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SSN
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato come dirigente medico dell’ U.O. di Anatomia Patologica

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria
 

• Date (da – a)  Febbraio 
   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Clinico Humanitas

• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato convenzionato ISSN
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione libero professionale, nell’ambito dell’ U.O. di 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria
   

• Date (da – a)  Novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Luigi

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SSN
• Tipo di impiego  Funzione di medico specialista frequentatore nell’ U.O. di Anatomia Patologica

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria
   

• Date (da – a)  Marzo 2003
   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambrosoli Memorial Hospital

• Tipo di azienda o settore  Ospedale missionario gestito da Padri Comboniani nel Nord Uganda.
• Tipo di impiego  Volontario (contratto privato) con funzione di medico nella Maternità.

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del monitoraggio del programma PMTCT
   

• Date (da – a)  Marzo 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Kizito Hospital Matany

• Tipo di azienda o settore  Ospedale missionario gestito da Padri Comboniani nel
• Tipo di impiego  Volontario (contratto privato) con funzione di medico reparti di Medicina e Chirurgia.

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei reparti Medicina e Chirurgia Maschile e Femminile.
   

• Date (da – a)  Marzo 2000
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Dicembre 2012 ad oggi 
Ospedale S.Carlo Borromeo Milano 
Ospedale SSN 
Contratto a tempo determinato come dirigente medico dell’ U.O. di Anatomia Patologica
Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria

Febbraio 2010-Dicembre 2012 
Istituto Clinico Humanitas 
Ospedale privato convenzionato ISSN 
Contratto di collaborazione libero professionale, nell’ambito dell’ U.O. di 
Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria

Novembre 2009-Febbraio 2010 
Ospedale Luigi Sacco  Milano 
Ospedale SSN 
Funzione di medico specialista frequentatore nell’ U.O. di Anatomia Patologica
Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria

Marzo 2003-luglio 2003 

Ambrosoli Memorial Hospital-Kalongo   Nord Uganda.  

Ospedale missionario gestito da Padri Comboniani nel Nord Uganda.
Volontario (contratto privato) con funzione di medico nella Maternità.
Responsabile del monitoraggio del programma PMTCT (trasmissioni materno fetale HIV).

Marzo 2002-dicembre 2002 
S.Kizito Hospital Matany-Karamoja   Nord Uganda. 

Ospedale missionario gestito da Padri Comboniani nel Nord Uganda.
Volontario (contratto privato) con funzione di medico reparti di Medicina e Chirurgia.
Responsabile dei reparti Medicina e Chirurgia Maschile e Femminile.

Marzo 2000-Gennaio 2002 

Contratto a tempo determinato come dirigente medico dell’ U.O. di Anatomia Patologica 
Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria 

Contratto di collaborazione libero professionale, nell’ambito dell’ U.O. di Anatomia Patologica 
Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria 

Funzione di medico specialista frequentatore nell’ U.O. di Anatomia Patologica 
Attività di preparazione dei campioni, lettura dei preparati e attività in sala settoria 

Ospedale missionario gestito da Padri Comboniani nel Nord Uganda. 
Volontario (contratto privato) con funzione di medico nella Maternità. 

(trasmissioni materno fetale HIV). 

Nord Uganda. 
Volontario (contratto privato) con funzione di medico reparti di Medicina e Chirurgia. 
Responsabile dei reparti Medicina e Chirurgia Maschile e Femminile. 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Bornati Andrea Francesco ] 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Governativo di Kitgum-Kitgum district   Nord Uganda. 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale Governativo Distrettuale Ugandese. 

• Tipo di impiego  Volontario e Cooperante con AVSI (ONG) e MAE (Ministero Affari Esteri) con funzione di 
Medico. 

• Principali mansioni e responsabilità  In periodi successivi, responsabile del Reparto di Medicina, del Reparto Tubercolosi e della 
Maternità. 

   
• Date (da – a)  Marzo 1999-Agosto 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Governativo di Kitgum- Kitgum district   Nord Uganda. 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale Governativo Distrettuale Ugandese. 

• Tipo di impiego  Junior Doctor con contratto privato con AVSI. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del reparto di Maternità sotto la supervisione del direttore sanitario dell’Ospedale. 

   
• Date (da – a)  Ottobre 1997-febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Kizito Hospital Matany-Karamoja   Nord Uganda. 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale missionario gestito da Padri Comboniani nel Nord Uganda. 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea nel reparto di medicina maschile. 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico nel reparto di medicina e chirurgia maschile, sotto la supervisione del direttore sanitario. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2004-Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di specialità in Anatomia Patologica (IIa scuola) -Università degli Studi di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Per quanto concerne la patologia chirurgica, l’attività giornaliera nella riduzione dei campioni 
operatori mi ha permesso di acquisire una totale autonomia al banco pezzi; il percorso formativo è 
stato analogo in sala settoria, nell’esecuzione delle autopsie. Dai registri dell’Anatomia Patologica 
risultano siglate a mio nome 184 riscontri autoptici (tra cui 84 in casi di sospette encefalopatie 
prioniche e 43 autopsie fetali).  
Ho partecipato alla routine delle attività di lettura istologica e citologica, con revisione dei casi con i 
colleghi referenti. Ho inoltre partecipato alle attività di discussione collegiale dei casi complessi e 
alle riunioni di aggiornamento (Journal Club) 
La tesi di specialità sullo studio del Polyomavirus associato ai tumori di Merkel è stata l’occasione 
per poter approfondire le tecniche diagnostiche, immunoistochimiche e molecolari, impiegate 
abitualmente nel laboratorio.  

• Qualifica conseguita  Discussa tesi di specialità il 12 Novembre 2009. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzando Anatomo Patologo V anno di corso. 

   
• Date (da – a)  Settembre 1999-Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Prince Leopold institute of Tropical Medicine, Antwerpen (Belgium). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso semestrale con attività teoriche e pratiche di medicina e chirurgia, medicina di laboratorio e 
sanità pubblica rivolte a medici laureati con esperienza lavorativa in paesi in via di sviluppo. Il 
corso è strutturato come un’occasione di verifica delle esperienze vissute e delle competenze già 
acquisite. 

• Qualifica conseguita  Diploma in Medicina Tropicale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Il diploma è riconosciuto nei Paesi in Via di Sviluppo e in Europa.! 

   
• Date (da – a)  Settembre 1991-Ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal quarto anno ho iniziato a frequentare il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale S.Raffaele di 
Milano. Negli ultimi due anni del corso di Laurea la mia frequenza è divenuta assidua; nel corso 
del sesto anno ho lavorato presso il laboratorio di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco per 
l’elaborazione di un test di amplificazione genica (PCR) su feci (la mia tesi di laurea). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto all`albo professionale dei Medici e Chirurghi a Milano dal 1998 e all`albo professionale dei 
Medici e Chirurghi in Uganda dal 1999.  
 

   

• Date (da – a)  Settembre 1986-Giugno 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico statale F.Severi Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Italiano scienze, storia, filosofia; lingua straniera il francese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE ] 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE ] 

• Capacità di espressione orale  BUONO] 
   

  FRANCESE 
•                             Capacità di lettura  ECCELLENTE 
                         • Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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. 

 NEGLI ANNI DI LAVORO, IN TANTE DIVERSE REALTÀ OSPEDALIERE UGANDESI E SUCCESSIVAMENTE 

DURANTE GLI ANNI DI SPECIALITÀ ALL’OSPEDALE SACCO HO LAVORATO IN PIENA COLLABORAZIONE CON I 

COLLEGHI MEDICI E CON IL PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO, IN UN CLIMA COSTRUTTIVO DI 

RECIPROCA STIMA.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUON GRADO DI CONOSCENZA DEL PACCHETTO APPLICATIVO OFFICE 97-98 IN PARTICOLARE WORD, 
EXCEL E POWER POINT CHE UTILIZZO ORMAI DA ANNI NEL QUOTIDIANO. 
 
 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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