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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  Rossella Giacomello 

Indirizzo  Milano. Via Berna 11/8 

Telefono  3939229701 

Fax   

E-mail  giacomello.rossella@gmail.com 

rossella.giacomello@ospedaleniguarda.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/12/62 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1989-1991  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Ospedale Maggiore   Policlinico di Milano – IRCS 

via Francesco Sforza,35 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Anestesia e rianimazione II 

• Tipo di impiego  Medico specializzando 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Apprendimento e perfezionamento di tecniche anestesiologiche 

prevalentemente riguardanti la chirurgia vascolare maggiore e dei 

trapianti d'organo nonché tecniche rianimatorie in terapia intensiva 

post-chirurgica. 

 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Azienda Ospedaliera “Basini” Cinisello Balsamo  

via Gorki,50  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Anestesia e rianimazione  

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Anestesista / Rianimatore   svolgendo attività 

in sala operatoria con varie   specialità chirurgiche,  

(ch. Generale, vascolare, ginecologica, ortopedica,   

otorinolaringoiatrica, urologica e oculistica)  

in emergenza in pronto soccorso e rianimazione generale 

in ambulatorio di  terapia del dolore ed agopuntura. 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo1996- settembre1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda 

p.zza Ospedale Maggiore,3  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Anestesia e rianimazione I 

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolgendo attività presso il S.S.U.Em.118 Milano di emergenza 

come rianimatore in Elisoccorso, Automedica e  

di coordinamento dei soccorsi come medico di Centrale Operativa    

 

• Date (da – a)   settembre1996-settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “s. Anna “  

 Como v. Napoleona 60 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Anestesia e rianimazione I 

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolgendo attività come anestesista in sala operatoria sia di 

elezione che di urgenza, prevalentemente in chirurgia generale, 

ostetrica - ginecologica ed ortopedica sviluppando competenze in 

anestesia loco-regionale. 

Svolgendo attività di emergenza presso il pronto soccorso e il 

S.S.U.Em.118 Como in qualità di rianimatore in Elisoccorso, 

Automedica.  

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1997 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda 

p.zza Ospedale Maggiore.3 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Anestesia e rianimazione I 

• Tipo di impiego  Dirigente di I livello 
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• Principali mansioni e responsabilità  Svolgendo attività presso il S.S.U.Em.118 Milano di emergenza 

come rianimatore in Elisoccorso, Automedica e  

di coordinamento dei soccorsi come medico di Centrale Operativa  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

  Licenza elementare e media 

   

   

   

 

• Date (da – a)  1977-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IX Liceo Scientifico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scolastiche ad indirizzo umanistico/scientifico 

lingua straniera inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di istruzione  secondaria superiore liceale 

 

• Date (da – a)  1982-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia il 09/11/1990 e 

Abilitazione all’Esercizio della professione medica  1990 n°1113 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Universitaria e Abilitazione alla Professione medica   

 

• Date (da – a)  1991-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Anestesia-Rianimazione 

• Qualifica conseguita   Diploma di Specializzazione in Anestesia-Rianimazione 

conseguito il 8/7/ 19994 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Specialità universitaria 

 

• Date (da – a)  1992-1995 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di perfezionamento in agopuntura e tecniche complementari CSTNF di TORINO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Inteintegrazione tra agopuntura, medicina cinese e medicina convenzionale 

• Qualifica conseguita  Diploma in Agopuntura conseguito il 30/05/1995 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Titolo di Studio Post-Laurea 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

L’ attività prestata in elisoccorso comporta la necessità di 

mantenere un costante ed indispensabile aggiornamento clinico 

ed in considerazione della configurazione SAR del servizio, un 

continuo addestramento fisico e tecnico. 

Ho collaborato per l’attività didattica svolta istituzionalmente dal 

S.S.U. Em 118  in qualità di istruttore nei corsi di BLS, PBLS, 

ACLS, PHTC, secondo linee guida ERC. 

Tale formazione avviene effettuando numerosi corsi sia nei 

confronti di personale sanitario medico ed infermieristico di varie 

realtà ospedaliere sia nei confronti di personale adibito ad attività 

di soccorso primario operante nelle Associazioni di Soccorso del 

territorio. 

Partecipazione al corso base di ecografia diagnostica clinica di 

Windfocous 

Partecipazione al corso base ed avanzato per Medici iperbarici 

tenutosi presso l'Ospedale Niguarda, conseguimento del Diploma 

al Master II livello di Medicina subacquea ed iperbarica. 

Attualmente collaboro come medico iperbarico con il Centro di 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Corso per Medici Chirurghi a norma di Legge 471 /1988 

per l'abilitazione all'albo  Albo degli Odontoiatri 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale Albo Odontoiatri. 

 

2012-2013 Master II livello in medicina subacquea ed iperbarica 
conseguito presso la Scuola Superiore Universitaria S. Anna di Pisa 
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Medicina Iperbarico dell'Ospedale Niguarda.   

PRIMA LINGUA  italiano 

 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  buone 

• Capacità di scrittura  buone 

• Capacità di espressione orale  buone 

 

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. 

 Ottime, lavorare al 118 implica nella gestione della centrale operativa     
l’  interdisciplinarietà con contatti con  enti tra cui Prefettura e Questura 
,Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Carabinieri nonché enti locali , 
associazioni di soccorso e vari pronto soccorso degli ospedali 
interessati. La routine quotidiana comporta la gestione di circa alcune 
centinaia di chiamate di soccorso dove la relazione di aiuto comporta      
avere empatia relazionale con l'utente per un corretto invio di mezzi di 
soccorso, tra cui auto-mediche ed elicottero, e la gestione di risorse 
umane comprendendo sia i medici rianimatori ed gli infermieri dedicati 
all’emergenza.  

 

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. 

 Ho collaborato come coordinatrice di eventi sanitari di massa (maxi-

emergenza) con compito di interagire nella stesura di protocolli 

congiunti con altri enti per l’ottimizzazione delle risorse territoriali e 

la centralizzazione dei pazienti. 

In particolare si vuole evidenziare la partecipazione al gruppo di 

lavoro “trauma team” con discussioni dei casi clinici trattati in un 

contesto più ampio di interdisciplinarietà e questo comporta anche 

la necessità di continui aggiornamenti clinici ed una specificità nella 

raccolta ed interpretazione dei dati nel follow-up dei pazienti.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta competenza nell'utilizzo di computer.  

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sportive e di medicina dello sport subacqueo. 

Brevetto PADI advanced  ed esperienza come medico di villaggi vacanze sportivi con centri di 

immersioni  

 

PATENTE O PATENTI  Di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 

 

 

 

Milano ,20 /08/16     Dr.ssa Rossella Giacomello 

 

 __________________________________________ 


