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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Baisi 

Indirizzo   

Telefono  02.81844670 

Fax  0250323075 

E-mail  alessandro.baisi@unimi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 aprile 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1982-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale San Paolo Polo Universitario, via di Rudinì, 8 - 20135 Milano  

Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Specializzando in Chirurgia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente in formazione 

 

 

• Date (da – a)  1990-aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Maggiore Policlinico – Via F. Sforza, 35 - Milano  

Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato con compiti assistenziali 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto  U.O. chirurgia toracica 

Responsabilità didattiche presso il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e presso la Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia generale e in Chirurgia Toracica 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2007 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale San Paolo Polo Universitario, via di Rudinì, 8 - 20135 Milano 

Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato con compiti assistenziali 

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  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Dipartimentale di Chirurgia Toracica 

Responsabilità didattiche presso il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e presso la scuola di 

Specializzazione in Chirurgia generale e in Chirurgia Toracica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1976 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia (110/100 e lode) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1982 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Generale (70/70 e lode) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1987 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Toracica (70/70 e lode) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 European Board of Surgery 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 General Surgery 

• Qualifica conseguita  EBSQ (European Board of Surgery Qualification) - General 

• 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. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura  Inglese, ottimo 

• Capacità di scrittura  Inglese, ottimo 
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• Capacità di espressione orale  Inglese, ottimo – Francese, discreto 

 

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 in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 COORDINAMENTO PERSONALE SANITARIO PER ASSISTENZA MEDICA  

 

GESTIONE E  COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA  

 

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. 

 Dal 2007 Responsabile U.O. Chirurgia Toracica  

Ospedale San Paolo - MILANO 

 

Coordinmento studi multicentrici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza e corrente utilizzo dei principali programmi informatici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

     Ricerca Sperimentale: 

     1)Trapianto di polmone sperimentale nel maiale 

     Ricerca Clinica:  

     1) Neoplasie polmonari 

2) Trapianto di polmone  

3) Carcinoma dell’esofago 

 

Dall’ottobre 1990 fa parte dei Sanitari autorizzati dal Ministero della Sanita' al 

prelievo e trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico. Ha partecipato 

attivamente alla messa a punto e alla realizzazione del programma sperimentale e 

clinico di trapianto di polmone presso l’Ospedale  Maggiore Policlinico di Milano.  

 

     Pubblicazioni su riviste scientifiche ed atti nazionali ed internazionali: 174 

     

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  “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”. 

ilano, 5 marzo 2017                       Alessadnro Baisi   


