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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MARZIA MANDELLI 

Telefono(i) 02/81844370   

Fax 02/81843810 

E-mail marzia.mandelli@asst-santipaolocarlo.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 24/09/1978 
  

Sesso femmina 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente Medico Pediatra – Clinica Pediatrica Ospedale San Paolo, Università 
degli Studi di Milano 
ASST Santi Paolo e Carlo Milano 

  

Esperienza professionale  
  

Date - Dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2007-2008 Medico Specializzando  

- Dal 10 Novembre 2008 al 10 Maggio 2009 Consulente Medico Pediatria 
- Dall’11 Maggio 2009 al 30 Marzo 2010 Dirigente Medico Pediatria a tempo 

determinato 
- Dal 1° Aprile 2010 ad oggi Dirigente Medico Pediatria a tempo indeterminato 

Lavoro o posizione ricoperti - Medico Specializzando Pediatria 
- Consulente Medico Pediatria 
- Dirigente Medico Pediatria 

Principali attività e responsabilità Assistente di Reparto di degenza pediatrica 
Ambulatorio di Allergologia e Pneumologia 
Attività di Pronto Soccorso pediatrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Operativa della Clinica Pediatrica Ospedale San Paolo – ASST Santi Paolo e Carlo -  via di 
Rudinì 8, 20142 Milano – Università degli Studi di Milano 

Tipo di attività o settore    Medico specialista in Pediatria 

Ambulatorio di Allergologia e Pneumologia 
Dottore di Ricerca in Nutrizione Clinica e Sperimentale 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dall’anno accademico 2008-2009 all’anno accademico 2010-2011  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Nutrizione Clinica e Sperimentale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nutrizione Clinica e Sperimentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottorato di Ricerca 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Pediatria con pieni voti assoluti e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pediatria 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione CEE, a norma del D. leg. 8.8.1991 n°257 di Pediatria III presso la Clinica 
Pediatrica dell’Ospedale San Paolo  via di Rudinì 8, 20142 Milano – Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione CEE 

Date II sessione dell’anno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Medico Chirurgo  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione 

Date Dall’anno accademico 1997-1998 all’anno accademico 2002-2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti assoluti e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano –  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

Date Dal settembre 1992 al luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità Classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua e letteratura italiana, latina e greca, matematica, fisica, chimica, lingua straniera (Inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Istituto Gonzaga – via Vitruvio 41 20124 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione secondaria di 2° grado 

 

Capacità e competenze 
personali 

 Assistente di Reparto di Degenza, Pronto Soccorso e Ambulatorio di II e III livello di Allergologia e 
Pneumologia Pediatrica. 

  

Madrelingua(e)   Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Interazione con i pazienti e i genitori nell’assistenza durante la degenza, nell’attività ambulatoriale, che 
richiede la capacità di garantire un supporto continuativo al paziente, affiancando il ruolo del Pediatra di 
Libera Scelta.  

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione di un Reparto di Degenza Pediatrica. 

Gestione di un ambulatorio specialistico di Allergologia e Pneumologia Pediatrica, fornendo supporto di 
consulenza anche ai servizi di Day Hospital pediatrico e Neuropsichiatrico Infantile e al Reparto di 
degenza Pediatrica. 

Attività di Pronto Soccorso pediatrico. 

Realizzazione di progetti di studio e tesi di laurea. 

Lezioni frontali ed esercitazioni per il corso di Pediatria del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 

Relazioni e comunicazioni orali a congressi. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche Impiego di apparecchiature mediche quali: spirometro e pletismografo, tapis roulant per test da sforzo, 
apparecchio di ionoforesi pilocarpinica per esecuzione di test del sudore, test cutanei (skin prick test) 
per diagnostica allergologica, apparecchio per misurazione della frazione espirata di ossido nitrico. Tali 
capacità sono state acquisite lavorando e studiando presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San 
Paolo. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso del sistema windows, dei programmi di office word, excel e power point. Impiego di internet, capacità   
acquisite autonomamente. 

  

Patente Sono in possesso della patente di guida (patente B). 
  

Ulteriori informazioni Autrice e co-autrice di pubblicazioni nazionali, internazionali, relatrice a congressi nazionali, già 
precedentemente coinvolta in attività didattica. 
Collaborazione con ASL Città di Milano per attività di formazione per i Pediatri di Libera scelta. 

  

 
 

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.  
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milano, 20/05/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


