FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Davide Lauri

Indirizzo

Via Kennedy 106 20021 Bollate (MI)

Telefono

02-33261352

Fax

02-39313458

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

davilaur@tin.it
Italiana
15 Luglio 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1984-1986
USSL 28 Ponte San Pietro (BG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988-ad oggi
USSL/ASL Città di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990-2002
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-ad oggi
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
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Settore Pubblico Convenzionato
Medico di Guardia Medica
Medico di Emergenza territoriale

Settore Pubblico Convenzionato
Medico di Medicina Generale
Medico di Medicina Generale

Ente Morale, Istituto di Ricerche Farmacologiche
Consulente per il Laboratorio di Farmacologia Clinica
Cooordinatore e partecipante di studi scientifici sull’uso dei farmaci in Medicina Generale

Formazione
Animatore di Formazione
Organizzatore e animatore di giornate di Formazione nell’ambito della Medicina Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000- ad oggi
ASL Città di Milano
Settore Pubblico Convenzionato
Membro del Comitato Etico della Città di Milano
Approvazione di protocolli di sperimentazione cliniche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-ad oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007ad oggi

Regione Lombardia
Pubblico
Tutor per la Scuola di Specializzazione in Medicina Generale dell’Università di Milano
Tutoraggio di Medici Specializzandi in Medicina Generale presso il proprio ambulatorio di
Medico di Medicina Generale

Coop. Medici Milano Centro scarl
Privato
Presidente del CdA
Fornitura di servizi a MMG per l'esercizio della professione in forma associata, organizzazione di
attivita' di ricerca e progetti in area delle cure primarie

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

1974-1981
Università degli studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gen –Giu 1983
Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale V. Buzzi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982-1986
Università degli studi di Milano
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Medicina
Laurea in Medicina e Chirurgia
Dottore in Medicina e Chirurgia

Medicina
Tirocinio Obbligatorio Post Laurea
Dottore in Medicina e Chirurgia

Ematologia Cinica e di Laboratorio
Specialista in Ematologia Clinica e di Laboratorio
Dottore Specialista in Ematologia Clinica e di Laborator

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986-1988
Mc Master University, Dipartimento di Patologia Clinica,
Hamilton, Canada
Oncologia
Dottorato di Ricerca
Post Doctor

1994-1997
Scuola di Ricerca in Medicina Generale, Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale
(Csermeg)- Istituto Mario Negri
Ricerca scientifica e formazione in Medicina Generale
Ricercatore in ambito della Medicina Generale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Dal 1982 al 1984 Medico Interno presso il reparto di Clinica Medica dell’Ospedale L.
Sacco di Milano.
Ricercatore in ambito biomedico-farmacologico presso l’Istituto Mario Negri di Milano,
con esperienza specifica nella fisiopatologia dell’aggregazione piastrinica, dei
meccanismi di inibizione farmacologia della coagulazione, dei meccanismi coinvolti
nel processo metastatico.
Ricercatore in ambito clinico-epidemiologico su studi relativi alla prevenzione di
eventi cardiovascolari.
Revisore “ad hoc” di lavori scientifici per numerose riviste scientifiche Nazionali ed
Internazionali.
Socio della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
Socio del Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale (CSermeg)
Coordinatore Italiano nel 1994 di uno Studio sul ruolo del Medico Di Medicina
Generale in Europa in Collaborazione con il NIVEL Olandese.
Coordinatore nel 1995 di uno Studio Italiano sull’uso degli antibiotici nelle infezioni
respiratorie e urinarie in Medicina Generale.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona
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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.

L’esperienza come ricercatore trascorsa in Canada ha rafforzato il grado di conoscenza della
lingua inglese e pertanto non ci sono problemi nel dover interagire con persone anche di
provenienza internazionale.
La formazione in laboratori di ricerca ha contribuito a sviluppare la capacità di interagire con i
colleghi e di lavorare in squadra. Inoltre, le esperienze come animatore di corsi di formazione, di
relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali, e l’attività di tutoraggio per gli
specializzandi in Medicina Generale, confermano questa qualità.
Dal 1992 partecipa attivamente alle attività della Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale, nella sede di Milano, ove attualmente riveste il ruolo di Membro del Consiglio
Provinciale di Milano e di Delegato fiduciario per l’ASL Città di Milano.
Dal 2002 esercita la professione di Medico di Medicina Generale in forma associata di gruppo
insieme ad altri tre colleghi.

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.

Coordina l’attività libero professionale del suo studio di Medico di Medicina Generale ricevendo
su appuntamento, con l’aiuto di due segretarie e una infermiera professionale. Partecipa inoltre
a diversi progetti aziendali dell’ASL Città di Milano non solo come esecutore, contribuendo
anche alla fase progettuale nei tavoli tecnici.
Dal 2000 al 2006 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di Medici di
Medicina Generale “Nuova Frontiera”. Dal 2007 e’ presidente della Cooperativa Medici Milano
Centro con attivita' di coordinamento sul lavoro di 12 Medicine di Gruppo attualmente impegnate
in un progetto della Regione Lombardia per la gestione dei malati cronici. ( CReG)
In passato ha coordinato alcuni studi scientifici nazionali ed internazionali.
Quando richiesto, partecipa come medico sportivo volontario, a tornei e manifestazioni sportive
giovanili, agonistiche e non.

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

Uso di sistemi informatici finalizzati all’attività professionale di Medico di Medicina Generale.
Uso di programmi informatici per elaborazione dati, gestione della posta elettronica e per la
preparazione e presentazione di relazioni scientifiche.
Uso di strumenti di laboratorio presenti nel proprio ambulatorio per l’esecuzione di test
ematochimici, rilevazioni dinamiche della pressione arteriosa, esecuzione di test spirometrici.
Vista l’esperienza pregressa come ricercatore scientifico è naturalmente presente la capacità di
utilizzo dei principali strumenti utilizzati nell’ambito di un laboratorio di ricerca di base.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B. Può condurre autovetture e motocicli.

