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INFORMAZIONI PERSONALI

Gianluigi Corti

0362 383432

| Data di nascita 03/10/1955 | Nazionalità italiana
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Responsabile dell'U.O.S Endoscopia Digestiva P.O. Desio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2009
afferente

Viene nominato dirigente responsabile dell' U.O.S. di Endoscopia Digestiva
all'U.O.C di Chirurgia Generale.

2005 - 09

Svolge attività di Dirigente Medico di I° Livello dedicato al Servizio di Endoscopia
Digestiva.

1994-05

Svolge attività di aiuto corresponsabile e, in seguito, di Dirigente Medico di I° livello
presso il Servizio di Endoscopia Digestiva partecipando alle attività di reparto e di sala
operatoria. Durante tale periodo svolge attività di consulente per l’endoscopia digestiva
presso l’Ospedale di Merate.

1987-96

Svolge la sua attività come medico addetto al Servizio di Endoscopia Digestiva e
partecipando alle attività di reparto e di sala operatoria.

1994

Viene nominato aiuto corresponsabile presso la Divisione di Chirurgia dell’Ospedale di
Desio, a tempo pieno.

1987

Viene trasferito il 1.10.87 presso la divisione di Chirurgia dell'Ospedale di Desio come
assistente chirurgo a tempo pieno.

1986

Viene nominato di ruolo come assistente medico a tempo pieno presso il Servizio di
Accettazione e Pronto Soccorso della USSL n. 63 di Desio (MI), il 20.11.1986.

1985-86

E' incaricato come assistente medico a tempo pieno presso il Servizio di Accettazione e
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Pronto Soccorso della USSL n. 63 di Desio (MI), dal 1.6.85 al 2.11.86.
1984

Svolge attività di medico di Pronto Soccorso in qualità di libero professionista presso
l'Ospedale di Desio, dal 1.08.84 al 14.09.84.

1984-85

Svolge attività di medico associato per la medicina generale presso il Comune di Varedo

1983-87

Frequenta come volontario la divisione di Chirurgia dell'Ospedale di Desio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998

Consegue la specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di
Milano.

1988

Consegue a pieni voti la specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed
Endoscopia Digestiva presso l'Università degli Studi di Milano.

1983

Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano e ottiene
l'abilitazione all'esercizio della professione.

[Rimuovere i campi non compilati.]
Competenze professionali

Attualmente svolge l'attività come Responsabile dell'U.O.S Endoscopia Digestiva P.O. Desio
collaborando e implementando l'esecuzione di esami diagnostici e operativi.
Gestisce in collaborazione l'attività di DH e di MAC richieste per l'esecuzione di procedure operative,
l'esecuzione delle procedure ambulatoriali afferenti dal territorio e quelle provenienti dai Reparti.
Nell'ambito dell'Endoscopia Digestiva ha svolto ruolo di consulente presso il P.O. di Merate ; ha
svolto ruolo di tutor nel perfezionamento professionale di medici frequentatori provenienti da altri
P.O. dell'azienda e di altre A.O., più precisamente provenienti dai P.O. di Vimercate, Sesto S.G. ,
Istituto Nazionale dei Tumori, Istituti Clinici Zucchi e P.O. di Milazzo.
Ha collaborato attivamente e collabora tuttora con i P.O. di Vimercate, Sesto S.G., Carate,
Giussano, Istituti Clinici Zucchi garantendo l'esecuzione di procedure operative endoscopiche
nell'ambito dell'Endoscopia bilio-pancreatica.
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e congressi.
relatore di comunicazioni scientifiche
E' coautore di 29 lavori scientifici.

ALLEGATI
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