
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 
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   Garofalo Giovanna 
Indirizzo   Via Bartolomeo D’Alviano 51 20146 Milano 
Telefono   3494200000 

Fax   
E-mail    giovanna.garofalo©libero.it 

Nazionalità   italiana 
Data di nascita   19/02/1965 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)    

 - dal ‘96 al ‘98 assistente in formazione  c/o centro di riabilitazione respiratoria dell’ Ospedale di 
Seregno  ( primario prof. Damato) 
 
- dal ‘98 assistente in formazione c/o ambulatorio di fisiopatologia respiratoria  c/o H. S. Carlo 
Borromeo di Milano, presso il servizio di fisiopatologia respiratoria (primario prof. Amaducci)  
 
- dal  ‘98 al ‘99  impegnata in progetti di studio epidemiologico  nella BPCO in  Lombardia  sotto 
l’egida dell’ AIPO Nazionale  
( associazione italiana pneumologi ospedalieri)  
 
- Nel ‘99 conseguimento del diploma di specializzazione in “ Malattie dell’Apparato Respiratorio”  
presso l’Università degli Studi di Milano . Direttore prof   L. Allegra 
 
- dal 2001 al 2003 attività libero professionale c/o strutture private  
(CDI e Multimedica) come medico  internista  impegnato in attività di check up per la Medicina 
del Lavoro  
 
- dal 2003 al dicembre 2004 dirigente Medico Internista c/o l’ u.o. di Medicina Riabilitativa e 
Recupero Funzionale c/o Azienda Ospedaliera  San Carlo Borromeo Di Milano ( primario dr. 
Gussoni)  fino a Dicembre 2004 
 
- dal  Gennaio 2005  ad aprile 2010  servizio presso l’u.o. di      Medicina d’Urgenza e Pronto 
Soccorso , Azienda Ospedaliera  San Carlo Borromeo  come  Dirigente Medico emergentista in 
Medicina d’urgenza – Pronto soccorso   
  
- dal 1 aprile 2010  a tuttora servizio presso  U.O.C. Pneumologia e semintensiva respiratoria 
come Dirigente Medico I livello 
  ( direttore f.f. Dr Attilio Pietra) Azienda Ospedaliera  San Carlo Borromeo    
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Azienda Ospedaliera  San Carlo Borromeo    
 

• Tipo di azienda o settore   Sanità 
• Tipo di impiego    Dirigente Medico I livello 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Date  (da – a )                  
Nome e indirizzo        
   Del datore di 
          Lavoro 
 Tipo di azienda 
 Tipo di impiego 
      Principali          mansioni e 
responsabilità 
 

   
Medico pneumologo, impegnato in attività di reparto specialistico di pneumologia, di medicina sub 
intensiva e attività ambulatoriale di pneumologia. 
Orari di lavoro  comprendenti di turni  (mattino, pomeriggio e notte) . 
Consulente per pronto soccorso . 
Impegnato in ambito della Medicina del Sonno 
Competente in trattamento non invasivo di ventiloterapia   
  
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal  92-93 studente interno presso il reparto di Medicina II dell’ospedale S. Raffaele (Primario 

Prof. Rugarli) 
 
Dal  93-94 studente interno presso il reparto di Medicina I dell’Ospedale S. Raffaele (Primario 
Prof. Pozza) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 
• Date (da – a)   ottobre  95:  laurea  in medicina e chirurgia , con votazione 106/110     

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di 

Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Malattie dell’Apparato Respiratorio 

 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 

• Altro   Numerose pubblicazioni edite a stampa  
 Partecipazione al gruppo di lavoro per la 
Preparazione di un PDT per la gestione della 
Insufficienza respiratoria acuta. 
 
    

                                               
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel    corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

VASTA ESPERIENZA IN AMBITO DELLA 
FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 

  
                        
                       
 
                   

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

  Inglese 
       

   
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura   Buono  
• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 

ALTRE LINGUE 
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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. 

 OTTIMA 

 
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. 

 Ottima 
  
Uso di ventilatori meccanici polmonari 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

   sufficienti 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenza specifica in polisonnografia  
 Competenze emergentistiche  

 
PATENTE O PATENTI  Guida tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 
 
Città    Milano 
 17/1/2014 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Giovanna Garofalo 

  

   


