FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Minoia Leone

Indirizzo

via Don S. Beneggi, 2 – 20020 Lainate (Mi)

Telefono

3382137139

Fax

0266214770

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

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

leominoia@tin.it
italiana
19/09/1969
MNILNE69P19H096K

01/01/2003
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI – via R. Galeazzi, 4 – 20161 Milano
Sanità
a tempo indeterminato
Dirigente medico di I° livello

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)

16/11/1995
08/11/2002
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Bari
Specializzazione con lode in Ortopedia e Traumatologia presso Università di Bari
Medicina, Chirurgia Ortopedica e Chirurgia Vertebrale

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiano
Inglese
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.

Partecipazione a oltre 60 Congressi Nazionali ed Internazionali
Partecipazione a 12 Corsi Nazionali ed Internazionali di aggiornamento in chirurgia:
della colonna vertebrale, dell’anca, del ginocchio, del piede, della mano e
dell’infezioni osteoarticolari
Relatore in 50 Congressi Nazionali ed Internazionali
Autore di 20 lavori scientifici pubblicati in riviste italiane e straniere
Docente in chirurgia della colonna vertebrale presso il Corso di Laurea in Podologia –
Università degli Studi di Milano nel 2010-2011

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.

•
•
•
•

Correzione con corsetti delle scoliosi e delle cifosi
Chirurgia della scoliosi (correzione strumentata ed artrodesi)
Chirurgia delle ipercifosi (correzione strumentata ed artrodesi)
Chirurgia della spondilolistesi (riduzione ed artrodesi strumentata)
Chirurgia delle fratture vertebrali (stabilizzazione, vertebroplastica e
cifoplastica)
Chirurgia dei tumori vertebrali
Chirurgia delle infezioni vertebrali
Chirurgia delle ernie del disco cervicale, dorsale e lombare (microchirurgia)
Chirurgia delle stenosi vertebrali cervicali, dorsali e lombari, Chirurgia delle
patologie degenerative della colonna vertebrale (artrodesi, chirurgia
funzionale, protesi discale)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Socio ordinario della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
Socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale - GIS

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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.

CITTA’ ______________________
DATA_______________________

NOME E COGNOME (FIRMA IN ORIGINALE)
__________________________________________
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