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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  Enrico Opocher 

Indirizzo  Via A. di Rudinì 8 20142 Milano 

Telefono  0250323070 

Fax   

C.F.  PCHNRC52L02L407C 

E-mail  enrico.opocher@unimi.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  2-7-1952 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  06/10/1981 – 05/01/1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Clinica Chirurgica II^ dell'Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Assistente chirurgo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  01/12/1982 – 10/10/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Clinica Chirurgica II^ dell'Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Assistente chirurgo di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  10/10/1988 – 01/09/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  I^ Clinica Chirurgica 

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  01/09/1989 – 01/09/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano/Ospedale San Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Scienze Biomediche/Clinica Chirurgica 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario a tempo pieno   

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Chirurgo 
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• Date (da – a)  01/09/2000 – 15/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Bolognini” – Seriate 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa di Chirurgia Generale 

• Tipo di impiego  Responsabile di struttura complessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Primario 

 
 

• Date (da – a) 

 

 16/08/2004 – 30/03/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano/Ospedale San Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Scienze Biomediche/Unità Semplice Dipartimentale di Chirurgia Bilio-pancreatica  

• Tipo di impiego  Ricercatore/ Professore Associato (settembre 2006) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Operativa 

 

• Date (da – a)  01/04/2007 – a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano/Ospedale San Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze della Salute/UOC di Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Digestiva 

• Tipo di impiego   Professore Associato/Ordinario (maggio 2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Unità Operativa /Direttore Dipartimento Chirurgico (dal 3-2009) 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/10/1972 – 19/07/1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1975 – 1977: Allievo interno presso il Reparto di Patologia Chirurgica – Università degli studi di 
Padova 

Titolo tesi di Laurea: “Anastomosi porto – cava: indicazioni, tecniche, fisiopatologia e risultati 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)   28/02/1978 – 13/07/82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Università degli Studi di Padova Scuola di Specialità in Chirurgia Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1979 – 80: Borsa di studio Università di Padova per il Centro Regionale specializzato per 
“L’epidemiologia e la prevenzione delle malattie del fegato e del pancreas” 

1979 – 1980: Soggiorno in qualità di residente straniero presso il “Centre Chirurgicale de l’Alma” 
di Parigi (Dir. Prof. Hivet) 

Titolo tesi specializzazione. “Lo shunt di Warren: un enigma.” 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Generale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70/70 e lode 

 

• Date (da – a)  01/11/1982 – 08/07/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Università degli Studi di Padova Scuola di Specialità in Chirurgia Toracica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo tesi specializzazione. “Il microcitoma polmonare: nuovi aspetti clinici e terapeutici” 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Toracica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70/70 e lode 

 
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 per inglese e francese 

• Capacità di scrittura  Buona per inglese  

• Capacità di espressione orale  Buona per inglese e francese 

 

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. 

 Buona competenza relazionale  

 

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. 

 Nel periodo in cui ha diretto la struttura complessa di Chirurgia Generale a Seriate (2000 – 
2004)  ha coordinato e amministrato un reparto dotato di 35 posti letto, 7 sedute operatorie 
settimanali coadiuvato da 11 Dirigenti Medici.  
Dal 2007dirige e coordina  una struttura complessa di Chirurgia Generale dotata di 30 posti letto 
coadiuvato da 11 collaboratori.  
Dal 2009 è Direttore del Dipartimento Chirurgico presso L’Azienda Ospedaliera San Paolo/ASST 
Santi Paolo e Carlo di Milano 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 E’ esperto di informatica  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 . 

 
PATENTE O PATENTI  Si 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
Attività didattica: 

Dall’anno accademico 93-94 al 99-00  affidamento dell'insegnamento  di Semeiotica e 

Metodologia Chirurgica nell'ambito del Corso Integrato di Metodologia Clinica del corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia.   

Dal 2005 al 2010 Titolare dell’insegnamento di Chirurgia  dell’Apparato Digerente nell’ambito del 

Corso di Semeiotica e Sistematica 2 . 

Dal 2010 a tutt’oggi titolare dell’insegnamento di Clinica Chirurgica. 

E’ docente della Scuola di Specializzazione in Chirurgia General.e 

E’ docente della Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente della quale è 

Direttore dal 2011. 

E’ docente della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale. 

E’ docente della Scuola di Specializzazione in Ginecologia. 

E’ docente della Scuola di Specializzazione in Oncologia. 

 

 

Attività scientifica 

Il lavoro svolto è riassunto in  213 pubblicazioni su riviste italiane, straniere, o opere 

monografiche edite stampa con un impact factor globale di 173.33 
 
Attività operatoria: 

Presso le Unità Operative nelle quali ha lavorato ha sempre svolto un'intensa attività 

assistenziale. In tale ambito si è occupato di chirurgia addominale (soprattutto epatica, 

pancreatica, digestiva, colo-rettale) e dal 1990 laparoscopica.  

 
 
 

 

  “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 (facoltativo)” e autocertifico, consapevole delle sanzioni 

previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, che quanto dichiarato 

corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso”. 

 
 
Milano, 15 marzo 2017      NOME E COGNOME (FIRMA)    

           Prof. Enrico Opocher 

                                                                                                                       

                                                                                                                 


