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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  Fabio Frediani 
Indirizzo  Via Caduti sul Lavoro, 47 – 20099 – Sesto san Giovanni – Milano - Italy 
Telefono  +39-335-6266966 

Fax  +39-02-4022.2076 
E-mail  fabio_frediani@yahoo.it , frediani.fabio@sancarlo.mi.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22 dicembre 1955  a Milano 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Allegato breve profilo personale  

• Date (da – a)  1981 – 1988 Istituto Neurologico C. Besta Milano come Medico Interno poi Borsista poi 
Assistente Incaricato, 1988 – 1999 Azienda Ospedaliera Legnano Ospedale di Magenta (MI) 
come Assistente poi Aiuto Corresponsabile, 1999 – 2010 Policlinico S. Pietro Ponte S. Pietro 
(BG) come Primario, dal 1.11.2010 Direttore presso Azienda Ospedaliera Ospedale “S. Carlo 
Borromeo”, via Pio II, 3, Milano. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale “S. Carlo Borromeo”, via Pio II, 3, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Primario del Reparto Neurologia e Stroke Unit, Responsabile Centro Cefalee 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980 Laurea in Medicina e Chirurgia, 1984 Specialità in Neurologia, 1999 abilitazione primariale 
IREF 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina, Neurologia, Cefalee, Malattie Cerebrovascolari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialità in Neurologia 
• 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 

. Ottime capacità relazionali, capacità organizzative di aree di intervento specifiche 
(neurofisiologia, cefalee, malattie cerebrovascolare, epilessie, malattie extrapiramidali, malattie 
traumatiche encefaliche e spinali) 
Coordinatore di scuola Superiore di formazione in ambito cefalee, organizzatore di riunioni corsi 
e congressi vari (cefalee, vascolare, patologia extrapiramidale, patologia del sonno ecc) in 
ambito neurologico 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE  Inglese Francese – Spagnolo  
 

   
• Capacità di lettura  Ing. ottima           Franc. Elementare         Spagnolo Elementare 

• Capacità di scrittura  Ing. buona           Franc. No                       Spagnolo No 
• Capacità di espressione orale  Ing. buona           Franc. No                       Spagnolo No 

 
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. 

 Molto buone, maturate lavorando in team sia in ambito medico (reparto, condirettore di scuola di 
formazione sulle Cefalee, segretario di Associazione Scientifica, coordinatore sito di 
Associazione Scientifica, coordinatore forum Corriere della Sera) che in altri ambiti (Associativo, 
come membro di Consiglio Direttivo e come Presidente di Associazione Italiana di Pazienti e 
Medici cefalalgici, Sportivo, come dirigente di squadra di calcio giovanile) 

 
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. 

 Ottima, vedasi le numerose attività organizzative espletate sia in reparti medici che in ambiti 
strettamente correlati (Scuola di formazione, coordinamento board scientifici, segretariato 
Associazioni Scientifiche, Associazione di volontariato di pazienti con organizzazioni di giornate 
Nazionali, campagne di sensibilizzazione ecc.) e capacità organizzative extra-mediche correlate 
all’attività sportiva di bambini/adolescenti con ottimi risultati a livello di gruppo e di successi 
sportivi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime con PC e programmi correlati. Discrete su apparecchiature medico-scientifiche (EEG, 
Potenziali evocati) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Interessi in campo musicale, letture, arti figurative  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B per autovettura – Nautica vela e motore illimitata 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
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, 31.12.2013 
 
 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

        Fabio Frediani 

 __________________________________________ 


