
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 Giovanni Rubis Passoni 
E-mail rubis.giovanni@sancarlo.mi.it 
Nazionalità iitaliana 
Data di nascita 04-05-1958 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Attività Libero Professionale presso l’USSL di Erba (CO) in qualità 
di medico di guardia presso l’Ospedale Beldosso di Longone al Segrino (CO) 
Dal 07/89 al 02/9 assistente chirurgo presso la Divisione di Chirurgia II Osp. Bassini di Cinisello 
Balsamo 
Dal 02/92 al 04/08 Dirigente di I livello presso il Servizio di Endoscopia Osp.San Paolo Milano, 
dal 04/08 al 15/05/2010 Dirigente di I livello dell’U.O.C. di Gastroenterologia Osp.San Giuseppe 
Milano e responsabile dell’unità semplice di Ecoendoscopia 
Dal 16/5/2010 è Dirigente di primo livello presso l’ospedale San Carlo Borromeo 
Nel periodo dal 1989 al 1992 è stato Consulente per l’Endoscopia Digestiva presso il 
Centro Clinico del Carcere Circondariale di Opera. 
 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  
Attualmente lavora pressl l’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano 
 
• Tipo di impiego:  Dirigente medico di I livello presso l’U.C. Di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
Responsabile inizialmente dell’UOS di Ecoendoscopia diagnostica ed Interventistica ed attualmente dell’UOS di 
Endoscopia diagnostica ed interventistica 
 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica, Esperto 
particolarmente nell’endoscopia operativa delle Vie Biliari e nell’Ecoendoscopia 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1977 Maturità classica presso l’Istituto Leone XIII di Milano 
1984 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con il massimo dei 
voti e lode 
1989 Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato digerente ed Endoscopia digestiva con il 
massimo dei voti 
1998 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva con il massimo dei voti e 
Lode 
2012 Diploma di corso Manageriale per direttori di Unità Operativa Complessa, organizzato da Eupolis e 
Regione Lombardia 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
Università degli Studi di Milano 
 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
Negli ultimi anni si è occupato anche dello sviluppo tecnico e clinico della colonscopia 
robotica mediante il sistema ENDOTICS (e-worm). 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
RIMA LINGUA Italiano 



ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura Inglese (Ottimo) Tedesco (scolastico) 
• Capacità di scrittura Inglese (Ottimo) Tedesco (scolastico) 
• Capacità di espressione orale Inglese (Ottimo) Tedesco (scolastico) 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Nel passato ha sostituito il Direttore dell’UOC di Gasdtroenterologia nei periodi di assenza. 
Attualmente dirige il Servizio di Endoscopia dell’Azienda 
Ha sempre dimostrato un’ottima capacità a relazionarsi con i colleghi ed il personale infermieristico. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
. 
Oltre alle capacità operative nel campo dell’endoscopia ha una buona capacità nell’utilizzo di Microsoft Office. 
Capacità nell’utilizzo di programmi di editing di immagini e video 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Capacità di suonare il pianoforte 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 
Il dott. Rubis Passoni ha sempre dimostrato interesse all’Endoscopia Digestiva 
partecipando a numerosi congressi Nazionali ed Internazionali (140) anche in qualità di 
Relatore, Moderatore, Tutor presso i learning centers ed all’attività didattica organizzata sia dell’Istituto di Clinica 
Chirurgica, sia del Servizio diEndoscopia Digestiva 
E’ autore di oltre 180 pubblicazioni a stampa su riviste nazionali ed internazionali, atti 
congressuali e libri. 
Ha collaborato alla produzione di filmati a tema endoscopico prodotti a fini congressuali 
e didattici. 
Ha collaborato alla pubblicazione dei seguenti Testi di Endoscopia: 
_ Endoscopia Digestiva ‘90 
_ Le Complicanze in Endoscopia Digestiva 
_ La cromoendoscopia: L’impiego dei coloranti in Endoscopia Digestiva 
 
Ha collaborato con il dott. Cosentino all’ideazione ed organizzazione di numerosi 
congressi e corsi di Endoscopia Digestiva (Live Endoscopy, Consensus Conference 
sull’emorragie digestive, Endoscopic Trip, Corsi residenziali sulla polipectomia e sul 
trattamento endoscopico dell’emorragia digestiva utilizzando i simulatori biologici) 
. 
Nella didattica universitaria ha tenuto delle lezioni che avevano come tema l’endoscopia 
digestiva agli studenti di Medicina e Chirurgia, nell’ambito di un corso Elective: La 
semeiotica Chirurgica Addominale , tenuto presso il Polo Didattico dell’Ospedale San 
Paolo di Milano e per due anni è stato docente presso il Corso di Specializzazione in 
Chirurgia Toracica tenuto dal Prof. Mezzetti. 
 
E’ stato tra i primi partecipanti al NIEC (New Italian Endoscopic Club for the Study of 
Portal Hypertension), tra i fondatori del gruppo EMO’93 che si è occupato della gestione 
endoscopica delle emorragie digestive non varicose. 
In Passato è stato membro della Società Italiana di Chirurgia. 
Attualmente è membro della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), ove nel 
periodo dal 2000 al 2004 ha rivestito il ruolo di segretario regionale lombardo, della 
Società Americana di Endoscopia Digestiva (ASGE), della Società Italiana per lo Studio 
del Pancreas(AISP), del Club Italiano di Ecoendoscopia di cui è attualmente delegato 
regionale lombardo e membro dell’EGEUS (European Group og Endoscopic Ultrasonography). 
Attualmente è  consigliere della sezione Lombarda della SIED ove riveste, per un altro quadriennio , il ruolo di Segretario 
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