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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Domenico Sommariva

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

do.sommariva@gmail.com

CODICE FISCALE
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal novembre 1969 all'ottobre 1972 assistente all'Ospedale di Passirana di Rho.
Dal 1972 è stato prima assistente e poi aiuto della Divisione di Medicina II, Cattedra di Patologia
Medica, dell'Ospedale L. Sacco di Milano.
Dal 1989 al 1997 è stato Primario della Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale Caduti
Bollatesi di Bollate.
Dal 1997 al 2009 è stato Primario della Divisione di Medicina Interna 1 dell'Ospedale G. Salvini
di Garbagnate Milanese

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1961-1967
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano
Medicina Interna
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Milano (1967)
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, Sangue e Ricambio, Università di Pavia
(1969)
Specializzazione in Medicina Interna, Università di Milano (1974)

• 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

Medicina clinica generale.
Professore a Contratto per l’Insegnamento di Malattie Metaboliche presso la Scuola di
Specializzazione dell’Università di Milano.
Ricerca clinica.
Metabolismo lipidico e glucidico. Rapporti tra alterazioni metaboliche e malattie cardiovascolari.
Effetti del trattamento dietetico e farmacologico sulle malattie del metabolismo glucidico e lipidico
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese e Francese
Buona
Buona
Accettabile
Direzione della Divisione di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera G. Salvini con compiti
relazionali con altra Unità Operative e con la Direzione Medica ed Amministrativa dell’Azienda.
Responsabile della comunicazione con Pazienti e Familiari.

Organizzazione del lavoro di medici e infermieri dell’Unità Operativa di Medicina Interna.
Componente del Direttivo del Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica, del
Dipartimento di Emergenza e Accettazione e del Dipartimento Interdisciplinare dell’Azienda
Ospedaliera G. Salvini.
Componente del Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Ospedaliera G. Salvini.
Vicepresidente della Sezione Regionale Lombarda della Società Italiana per lo Studio
dell’Arteriosclerosi.
Membro della Società Italiana di Medicina Interna, della Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti, della Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi, della
Società Italiana di terapia Clinica e Sperimentale e dell’International Atherosclerosis Society.
Ha fatto parte dei Comitati Organizzatori e dei Comitati Scientifici di numerosi congressi e
riunioni a carattere scientifico.
Uso di strumentazione clinica.
Uso di cartelle cliniche computerizzate.
Buona competenza nell’uso di Microsoft Office e di programmi statistici.
Elaborazione dati e statistiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ricerca scientifica per un totale di 150 pubblicazioni su Riviste Scientifiche e di oltre 250
comunicazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

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.

Firma per esteso (nome e cognome)

Milano lì 21 gennaio 2015
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