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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome Nome Fedele Luigi 
Indirizzo U.O. Ostetricia e Ginecologia 1 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Via della Commenda 12- 20122 Milano 

Telefono 02 55032318   
Fax 02 50320252 

E-mail luigi.fedele@unimi.it 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 26/12/1947 
  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo 

di azienda o settore  
Tipo di impiego 

            Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Da novembre 2008 
Università degli Studi di Milano 
Scuola di Specializzazione in ginecologia e ostetricia 
Direttore 

Date (da –a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego 

             Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Da giugno 2007  
 
Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Dipartimento per la salute della donna del bambino e del neonato 
Direttore 
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego 

             Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 1/1/2006  
Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
U.O. C. Ostetricia e Ginecologia 1  
Direttore 
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego 

             Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 1/11/2005 a 30/11/2008 
Università degli Studi di Milano 
Clinica Universitaria 
Istituto di Clinica ost.  e  ginec II  - Cinica  “L. Mangiagalli”-Via Commenda 12-20122 Milano 
Direttore 
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 
 

1/11/2002 – 31/10/2005 
Università degli Studi di Milano 
Clinica Universitaria 
Cattedra di gin. ed ost. presso polo universitario Ospedale san Paolo-Via A. Di Rudinì-Milano 
Direttore 
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                                             Date (da – a) 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                          Tipo di azienda o settore 
                                         Tipo di impiego 
          Principali mansioni e responsabilità 
 
                                            Date (da – a)  
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di azienda o settore 
                                          Tipo di impiego 
          Principali mansioni e responsabilità 
 
                                                          Date   
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di azienda o settore 
                                          Tipo di impiego 
          Principali mansioni e responsabilità 
 
                                                          Date   
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di azienda o settore 
                                          Tipo di impiego 
          Principali mansioni e responsabilità 
 
                                                          Date   
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di azienda o settore 
                                          Tipo di impiego 
          Principali mansioni e responsabilità 
                                                           
                                                         Date   
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di azienda o settore 
                                          Tipo di impiego 
          Principali mansioni e responsabilità 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1997 – 2001 
Università degli Studi di Verona 
Università 
 
Direttore Scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 
 
1/11/1997 -31/10/2000 
Università di Verona 
Clinica Universitaria 
Direttore 
 
 
1994 
Università degli Studi di Bari 
Clinica Universitaria 
Direttore 
 
 
1982 
Università degli Studi di Milano 
Professore Associato di Clinica Ostetrica e Ginecologica 
 
 
 
1976 
Università degli studi di Milano 
Assistente Universitario 
 
 
 
1975 
Istituti Clinici di Perfezionamento- Clinica Mangiagalli 
 Ospedale 
Assistente ospedaliero 

Date(da-a) 1972 

Nome e tipo di istituto di istruzione    
 o formazione 

Università degli Studi di Milano 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione 

                          nazionale (se pertinente) 
 

 

Laurea in Medicina e chirurgia 

Date(da-a) 1976 
Nome e tipo di istituto di istruzione    

 o formazione 
Università degli Studi di Milano 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione 

                          nazionale (se pertinente) 
   

   Diploma specializzazione in Ostetricia e ginecologia 
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Date(da-a)     1981 

Nome e tipo di istituto di istruzione    
 o formazione 

                            Principali materie/abilità 
             professionali oggetto dello studio 
                                 Qualifica conseguita 
                      Livello nella classificazione 
                          nazionale (se pertinente) 

 

   Università degli Studi di Milano 
 
 
       
   Diploma specializzazione in Endocrinologia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

  Ginecologia ed ostetricia con particolare riguardo alla chirurgia conservativa in ginecologia  
  Correzioni delle malformazioni genitali 
  Studio e terapia dell’endometriosi 

Prima lingua Italiano 
 

Altre lingue 
 
                                    Capacità di lettura 
                                 Capacità di scrittura 
                  Capacità di espressione orale 
 

Inglese 

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. 

 

PATENTE O PATENTI  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ALLEGATI  
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, 30/11/2012 


