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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COLMEGNA, FLAVIA MARIA
Data di nascita 8/5/1956

Qualifica Medico specialista in Nefrologia
Amministrazione Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”

Incarico attuale Dirigente medico I livello
Numero telefonico

dell’Ufficio/U.O./Servizio
0240222881-2343

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio 0240222222
E-mail istituzionale

dell’Ufficio/U.O./Servizio
Colmegna.Flaviamaria@sancarlo.mi.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dall’ottobre 1998 a oggi dirigente medico di I livello presso 
l’unità di Nefrologia e Dialisi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”, 
Milano via Pio II

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Medico

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale

• Date (da – a) Dall'agosto 1993 a settembre 1998 assistente di nefrologia 
presso il Servizio Dialisi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, 
Milano , via Marostica 8

• Tipo di azienda o settore Azienda di Servizi alla Persona
• Tipo di impiego Medico

• Principali mansioni e responsabilità Attività dialitica ambulatoriale, consulenza presso reparti 
dell’istituto

• Date (da – a) Dall'agosto 1989 al luglio 1991 assistente di nefrologia 
presso il servizio di nefrologia e Dialisi
Da luglio 1991 all’agosto 93 aiuto responsabile di nefrologia 
presso lo stesso servizio
Negli anni 1991-1993 docente di nefrologia al corso per 
infermieri del Sovrano Militare Ordine di Malta

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Clinicizzato S. Donato Milanese (MI),via Morandi

• Tipo di azienda o settore Ospedale Clinicizzato
 Tipo di impiego Medico
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• Principali mansioni e responsabilità Attività dialitica ambulatoriale,reperibilità notturna e festiva, 
consulenza nefrologica ospedaliera.

• Date (da – a) Dal 1988 servizio di guardia notturna e festiva

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Piccola Casa del Rifugio,via Antonini 3, Milano

• Tipo di azienda o settore Casa di Riposo
 Tipo di impiego Medico

• Principali mansioni e responsabilità Attività di guardia medica

• Date (da – a) Dal 1987 al 1989 attività di medicina generale convenzionata 
svolta in qualità di medico sostituto.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ex USSL 61 (1987 e 1988), 75/6 (1988 e 1989), 75/7 (1989), 
Milano

• Tipo di azienda o settore Unità Socio-Sanitaria Locale
 Tipo di impiego Medico

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale

• Date (da – a) Dal 1983 al 1989 frequenza ospedaliera presso la divisione di
Nefrologia e Dialisi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

• Tipo di azienda o settore Ospedale pubblico
 Tipo di impiego Medico

• Principali mansioni e responsabilità Attività di  medico frequentatore

• Date (da – a) Nel 1982 frequenza ospedaliera presso la divisione di 
Chirurgia Generale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Fatebenefratelli, Milano,corso di Porta Nuova

• Tipo di azienda o settore Ospedale pubblico
 Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Attività come medico frequentatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) ottobre 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Parma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Nefrologia 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) luglio 1986
• 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, votazione 110/110

• 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.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE Inglese, conoscenza discreta.

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

ALTRE LINGUE Francese, conoscenza scolastica

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Eementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo del PC in ambiente Windows, principali programmi

DATA 10/01/2014
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