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ALLEGATO 1B 
 

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  Maria PAPARELLA 
Indirizzo  Via Corridoni 165 Sesto S G (MI) 
Telefono  O22401974 

Fax   
E‐mail  paparella.maria@sancarlo.mi.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/03/1957 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 • Date (da – a)  Ottobre 1998‐data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera‐Ospedale San Carlo Borromeo‐Milano 

• Tipo di azienda o settore  Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Dirigente I livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Emodialisi. Nefrologia, ambulatorio insufficienza renale cronica, ambulatorio 
nefrolitiasi. Referente di unità operativa per il flusso dei dati istituzionale che 
implementano il sistema informativo del Ministero della Sanità e della Regione 
 
1996‐1998 
Pio Albergo Trivulzio 
Dialisi 
Assistente medico con incarico libero professionale 
Emodialisi. Consulente specialista nefrologo 
 
Marzo – Ottobre 1996 
Azienda USSL 27‐Cernusco sul Naviglio‐Milano 
Nefrologia e Dialisi 
Consulente specialista ambulatoriale 
Emodialisi. Ambulatorio di nefrologia 
 
1991‐1998 
Knoll Farmaceutici SPA‐Milano 
Direzione Medica 
Consulente scientifico per la Direzione Medica 
Pianificazione sperimentazioni cliniche di fase III e IV per la valutazione clinica di 
trattamenti farmacologici rivolti alla cardiopatia ischemica ed all’ipertensione 
arteriosa. Discussione e programmazione delle sperimentazioni cliniche con gli 
sperimentatori coinvolti nella ricerca. Gestione delle sperimentazioni cliniche e 
contatto con gli sperimentatori coinvolti, sia a livello nazionale che internazionale. 
Analisi dei risultati delle sperimentazioni cliniche e redazione di abstracts e/o 
pubblicazioni. 
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1987‐1998 
Istituto di Ricovero e Cura Pad. Croff‐Ospedale Maggiore‐Milano 
Nefrologia e Dialisi 
Tirocinante dal 1987 al 1990. Assegnataria di borsa di ricerca da febbraio a ottobre 
1991. Medico frequentatore da novembre 1991 a settembre 1998. 
Attività esercitata nell’ambito della nefrologia clinica, dialisi peritoneale, trapianto 
renale, laboratorio (lettura del sedimento urinario in contrasto di fase), trials clinici 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Giugno 1994 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Statale di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specialità di Nefrologia e Dialisi‐Direttore Prof.  V. Cambi 

• Qualifica conseguita  Specialista in Nefrologia e Dialisi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Ottobre 1989 
 
Università Statale di Milano 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

 
Corsi di pianificazione e gestione Sperimentazioni Cliniche per 
l’approfondimento delle conoscenze  degli aspetti fondamentali di un 
protocollo di ricerca clinica e dei disegni sperimentali della ricerca clinica. 
Corsi di fondamenti di statistica biomedica. Corsi finalizzati alla conoscenza 
ed utilizzo di software applicato alla sperimentazione clinica e alla statistica 
biomedica. Corsi di approfondimento e applicazione dei più comuni software 
di Windows Windows. Corso teorico pratico di Ecografia Cardiovascolare 
curato dalla Società Italiana di Ecocardiografia. Corsi di lingua inglese   
 

 
PRIMA LINGUA   

Italiano 
 

 
 

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 

   
 
 
Organizzazione di corsi di aggiornamento scientifico e relatore presso la Direzione 
Medica Knoll Farmaceutici  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.
 
 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

 
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
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in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 

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. 

 Volontariato FAI (fondo ambiente italiano) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei più comuni software di Windows 
Ecografo per l’inserimento eco assistito ed eco guidato dei Cateteri Venosi Centrali 
per emodialisi 
Apparecchiature per emodialisi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 
 
 
 
 
CITTA’ Milano 
 
DATA 29/01/2014 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Maria Paparella 

 


