
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[CASTELLI,Carlo Felice ] 
  

  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASTELLI CARLO FELICE  
Data di nascita  16/06/1953 

Qualifica  Dirigente medico di I livello 
Amministrazione  Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” 

Incarico attuale  Incarico di “Alta Specializzazione” per aferesi produttiva presso il Servizio 
di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 0240222430 - 0240222432 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  0248708121 
E-mail istituzionale 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 Castelli.Carlo@sancarlo.mi.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  10/07/1989 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” 
Via Pio II 3  -  20153 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I Livello. Dal 01.06.1990 rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01/08/2001 al 31/12/2013  incarico di “Alta Specializzazione” per raccolta di cellule staminali 
periferiche ed aferesi terapeutiche. Dal 01/01/2014 incarico di “Alta Specializzazione” per aferesi 
produttiva.. 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
2002 - 2007 (ANNI ACCADEMICI 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Infermieristica. 
• Tipo di impiego  Attività didattica a livello universitario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Malattie del Sangue. Corso integrato di insegnamento: Infermieristica nella 
Assistenza Specialistica – Settore Scientifico Disciplinare: Malattie del Sangue (MED/15) – Anno 
di Corso: 3° - Sezione di Corso di Laurea: Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo 
Borromeo”, Milano. Ore attribuite: n. 21 per ogni anno accademico.  

 
 
 

• Date (da – a) 

   
 
1990 - 1995 (ANNI SCOLASTICI 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola per Infermieri Professionali “E. Genovese” 
Ospedale San Carlo Borromeo 
Via Pio II 3  -  20153 Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola per Infermieri Professionali.  
• Tipo di impiego  Attività didattica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Immunoematologia.  
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• Date (da – a) 

  
 
 
21/10/1987 – 30/05/1990  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Gallarate (VA)  

• Tipo di azienda o settore  Medicina di base  
• Tipo di impiego  Medico di base convenzionato “ex-associato”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Medico di base convenzionato “ex-associato” nell’ambito territoriale di Gallarate (VA)  
 

 
• Date (da – a) 

   
01/11/1986 – 20/09/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Medicina di base 
• Tipo di impiego  Medico di base in qualità di “Associato” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Medico di base in qualità di “Associato” con un numero di quote superiore a cento 
nell’ambito territoriale di Gallarate (VA)  

 
• Date (da – a)  ANNO 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Carlo Borromeo 
Via Pio II 3  -  20153 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
• Tipo di impiego  Collaboratore a Progetto di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività in qualità di collaboratore al Progetto di Ricerca: “Individuazione di tossicodipendenti ad 
elevato rischio. Immunodeficienza acquisita” 

 
• Date (da – a)  1986 - 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVIS Comunale di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore donazioni di sangue 
• Tipo di impiego  Attività in regime libero professionale in qualità di medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione dei donatori di sangue ed attività di raccolta del sangue 
 

• Date (da – a)  10/06/1986 – 29/06/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL di Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Medicina di base 
• Tipo di impiego  Sostituzione di Medico di base 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione di Medico di base per oltre cento quote nell’ambito territoriale di Gallarate (VA)  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  30/10/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Sessione “Novembre 1985” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dicembre 1986 - Ottobre 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale San Carlo Borromeo – Via Pio II, 3 – 20153 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medico frequentatore volontario presso il Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
• Date (da – a) 

  
15/02/1986 – 15/05/1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AVIS Comunale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
• Date (da – a) 

  
1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico G. Pascoli – Gallarate (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
• 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. 

 Competenza specifica in: 

• Aferesi terapeutiche e produttive e raccolta di cellule staminali periferiche 
• Monitoraggio della terapia anticoagulante orale (seguiti attualmente circa 3000 

pazienti) 
• Attività clinica nel campo delle malattie emorragiche e trombotiche 
• Attività clinica nel campo della Medicina Trasfusionale 
• Selezione dei donatori di sangue o emocomponenti 
• Tecniche trasfusionali 

Partecipazione ad oltre 120 corsi di aggiornamento, convegni e congressi scientifici 
Coautore di n. 23 pubblicazioni scientifiche edite a stampa 
Nel 1994 membro del Comitato scientifico de “La Rivista Italiana del Blocco Operatorio” 
Dal 1995 al 1999 Socio Onorario e membro del Comitato Scientifico dell’”Associazione per la 
ricerca e la Didattica nell’Area Operatoria – Association for Research and Training in Surgery 
(A.R.D.A.O. – A.R.T.S.) e della rivista internazionale “Infermiere e Chirurgia – Nurses and 
Surgery”, edita in lingua italiana ed inglese 
Dal 1987 socio della Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare (SIdEM) 

   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
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ALTRE LINGUE 

  
Inglese 

                            • Capacità di lettura  elementare. 
                         • Capacità di scrittura  nessuna 

 • Capacità di espressione orale  nessuna 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenza specifica su funzionamento ed utilizzo di separatori cellulari per aferesi 
terapeutiche e produttive e per raccolta di cellule staminali periferiche, acquisita presso l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano. 
Competenza specifica per l’utilizzo di vari strumenti di laboratorio nel campo 
dell’Immunoematologia, acquisita presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” 
di Milano. 
Conoscenza specifica ed utilizzo di programmi informatici dedicati alla gestione di attività 
ambulatoriali e di laboratorio, acquisita presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo 
Borromeo” di Milano. . 
 
 

 
 

DATA __07/02/2014____________ 
 
 
 
 


