
 
 
 

Informazioni Personali: 
 

Enrico De Nicola 
Tel:  +390281844581  

enrico.denicola@ao-sanpaolo.it  
 

Nato a Milano il 25/07/1972:  
 

Dott. Enrico De Nicola 

Curriculum Vitae 
 
 
Istruzione e Formazione 

 1991 Diploma di Maturità classica presso Scuola Liceo Classico 

“Cesare Beccaria” , Milano (Italy) 

 Luglio 1997 Laurea in Medicina e Chirurgia presso facoltà di 

Medicina dell’ Università  Statale di Milano (con voto: 110/110 e lode). 

 Novembre 2003 Specializzazione in Chirurgia Generale presso 

facoltà di Medicina dell’ Università  Statale di Milano (con voto: 70/70 

e lode). 

 Gennaio 2003: Partecipazione al corso “Training course for resident 

of general surgery in laparoscopic surgery” organizzato 

dall’Università di Milano 

 Dicembre 2003: Partecipazione al “Corso di ecografia addominale” 

presso L’Ospedale San Raffaele, Milano 

 

Esperienza Professionale 

 Da Febbraio 1998 a Ottobre 1998 ha frequentato con la qualifica di 

specializzando in Chirurgia generale la Divisione di Clinica chirurgica 

dell’A.O. San Paolo di Milano (Chirurgia epatobiliare,  colorettale e 

toracica) 

 Da Novembre 1998 a Ottobre 1999 ha frequentato con la qualifica di 

specializzando in Chirurgia generale la Divisione di Chirurgia presso 

gli Ospedali civili di Lecco (Chirurgia colorettale, vascolare e 

senologica) 

 Da Novembre 1999 a Ottobre 2000 ha frequentato con la qualifica di 

specializzando in Chirurgia generale la Divisione di Chirurgia generale 

dell’Ospedale “Bassini” di Cinisello Balsamo (MI) (Chirurgia colorettale 

ed endoscopia digestiva) 

 Da Novembre 2000 a Luglio 2003 ha frequentato con la qualifica di 

specializzando in Chirurgia generale la Divisione di Chirurgia generale 

presso gli Ospedali Civili di Legnano (MI) (Chirurgia 

epatobiliopancreatica e digestiva e senologica) 

 Da Luglio 2003 a Ottobre 2008 Ha lavorato come Dirigente medico di I 

livello presso la A.O. “Bolognini” di Seriate (BG) (Chirurgia colorettale, 
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d’urgenza e senologica) 

 Da Novembre 2003 ad oggi lavora come Dirigente medico di I livello 

presso la Divisione di Chirurgia epatobiliopancreatica e digestiva della 

ASST Santi Paolo e Carlo di Milano 

 

 

Capacità e Competenze personali 

 Membro della Società italiana di Chirurgia 

 Membro di European Pancreatic Group 

 Membro di International Association of Pancreatology 

 Membro di Associazione Italiana Studio Pancreas 

 Patente: patente di tipo A e B 

 Madrelingua: Italiano  

 Lingua Straniera: Inglese (livello scritto buono e livello parlato buono) 

 Lingua Straniera: Francese (livello scritto molto buono e livello parlato 
molto buono) 

 E’ stato arbitro nazione di Basket maschile e femminile 

 Hobby e Tempo Libero: Subacqua, lettura, fotografia 

 

 

 

“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 dichiarazione 

false, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/00, che quanto 

dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio 

possesso”. 

 
 

Milano 28 Novembre 2017 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


