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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  Filippo Alberghini 
Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 Febbraio 1975 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2007 assunto con contratto di incarico a tempo determinato di un anno per 
dirigente medico presso U.O. Anestesia e Rianimazione direttore dr.ssa Donata Ripamonti  
dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, con rapporto esclusivo. 
Concorso per ruolo il 16 novembre 2007 e successiva assunzione a tempo indeterminato. 
Da novembre 2007 medico 118 Milano 4uto medica alfa 7 
Attualmente presso l’U.O.C. Anestesia e Neurorianimazione direttore Dr. Lorenzo Lubatti 
Esperienza continuativa dal 2007 in Anestesia Pediatrica e sedazione pediatrica per 
Neuroradiologia 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, Via Pio II, 3 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente medico I°livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Anestesia  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Iscritto alla facoltà di Medicina & Chirurgia di Ferrara nell’aa 1993/94.  
Laureato con tesi sperimentale ad indirizzo anestesiologico: “Il danno renale nella 

rivascolarizzazione dell’aorta addominale” il 16/10/2002 con punti 104/110.  
Abilitato alla professione nella sessione di giugno/luglio 2003.  
Iscritto all’Albo Professionale dei  Medici e Chirurghi di Ferrara  n.3947 luglio 2003. 
Iscritto al  I  anno della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia & Rianimazione Direttore  
Prof. Raffaele Alvisi, Università degli Studi di Ferrara, nell’aa 2002-2003  
Espletato servizio durante i quattro anni di specialità presso le seguenti strutture: 
U.O Chirurgia Generale e Toracica, U.O Chirurgia Vascolare, U.O Chirurgia Generale II, U.O 
Neurochirurgia, U.O Chirurgia Pediatrica, U.O Urologia, U.O. Ginecologia e Ostetricia, U.O ORL, 
Maxillo-facciale e Audiologia, U.O Ortopedia/Traumautologia. 
Rianimazione Ospedaliera 
Terapia Intensiva I-II 
118 Ferrara Soccorso 
Conseguito il diploma di Specialista in Anestesia e Rianimazione presso la suddetta Scuola di 
Ferrara  con tesi sperimentale: “Anestesia e manovra di reclutamento”  il 27/10/2006 con punti 
50/50. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina & Chirurgia  
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dirigente medico di I° livello  
• 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  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese   Francese 
• Capacità di lettura  buona       buona 

• Capacità di scrittura  discreta    sufficiente 
• Capacità di espressione orale  discreta    sufficiente 

 

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. 

   

 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche dei sistemi operativi Windows ed in parte Linux. 
Buone conoscenze di tutti i software del pacchetto office (Word, Excel,Powerpoint). 
Buone conoscenze di internet e capacità di ricerca bibliografica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pesca sportiva, musica e buona parte del cinema…e come ogni “buon” emiliano i motori e le 
corse. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipazione a gruppi di sviluppo della simulazione applicata alla formazione medica presso il 
centro Simulearn_Bologna con particolare riguardo alla simulazione dell’emergenza in camera 
operatoria. 
Attività medico assistenziale in eventi e manifestazioni socio-culturali e sportive in Milano. 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a seminari meeting e congressi 
 
04/05/2002 Seminario di aggiornamento “Funzione respiratoria e anestesia: fisiopatologia e 
clinica” 
 
08/06/2002 Seminario di aggiornamento “Il dolore postoperatorio: strategie di prevenzione e 
trattamento” 
 
18/12/2002 Seminario “Diagnosi e terapia della Tromboembolia Polmonare” 
 
12/04/2003 Seminario di aggiornamento “Follow-up in Anestesia e Terapia Intensiva” 
 
09/11/2003 Evento formativo “Lo svezzamento dalla ventilazione meccanica” 
 
22/11/2003 Giornate di aggiornamento in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva: “La 
profondità dell’anestesia: modulazione e monitoraggio” 
 
26/02/04 Seminario “FEV1 on trial” J. MILIC-EMILI (McGill University_Montreal) 
 
4-6/03/04 Liver Anesthesia & Intensive Care _ Modena 
 
XV SMART 12-14 Maggio 2004_Milano 
 
58° Congresso Nazionale SIAARTI 27-30 ottobre 2004_Genova 
 
17/11/2004 Giornate di aggiornamento in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva: 
“Organizzazione e qualità in anestesia e rianimazione” 
 
19/03/2005 Convegno “La Protesizzazione Dell’anca: Tecnologia Anestesiologica al Servizio di 
una Chirurgia in Evoluzione” 
 
23/11/2005 ” Anestesia & Pneumologia a confronto”_Ferrara 
 
17/01/2006 “Mini corso di broncoscopia”_Simulearn_Bologna 
 
Da gennaio a maggio 2006 partecipazione a gruppi di sviluppo della simulazione applicata alla 
formazione medica presso il centro Simulearn_Bologna con particolare riguardo alla simulazione 
dell’emergenza il camera operatoria. 
 
07-08/05/2007 “Blocchi nervosi periferici in chirurgia ortopedica”_Sesto S. Giovanni – MI 
 
61° Congresso Nazionale SIAARTI ottobre 2007_Torino 
 
Partecipazione come relatore  
 
 16/6/05 “Comportamento anestesiologico di fronte al paziente in trattamento cronico con 
antiaggreganti piastrinici in chirurgia generale e chirurgia vascolare” dott. Ferraresi, dott. 
Ragazzi, dott. Verri, dott. Alberghini con produzione di protocollo linee guida interne ancora in 
sviluppo presso l’Azienda Universitaria-Ospedaliera Arcispedale S.Anna di Ferrara.  
 

 

ALLEGATI  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. 

 
   

 
 
MILANO ,2 FEBBRIO 2014 
 
 Dr. FILIPPO ALBERGHINI 
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