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Nom.e Rossellacalori
Telerono

Fax
E.mai!

NazionalM

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - al

039-6654416
039-6657286

rossena.calori@asst-vimercale.it

italiana

1l.01.19fiD

Novembre 2007 a oggi
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• Nome e indirino del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - al

I Nome e indirizZo del datore di
lavoro

:. Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZALAVORATiVA
'. Date (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
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ASST Vimercate - Presidio Vimercate - Via 55 Cosma e Damiano iO -20871 Vimercate
(MB)

Ematologia
Dirigente Medico di 1" livello - Specialità Ematologia

Responsabile Struttura Semplice di Ematologia, afferente aUa se di Oncologia

• Attività clinica: in ambito ambulatoriale, di Day-Service, di ricovero ordinario.
- AttivM organizzativa: relerente per attività ambulatoriali, per rapporti con i laboratori.
- Collaborazione alla Rete Ematologica Lombarda
• AttivhA di ricerca in ambito ematologico

Dicembre 1994 - Novembre 2007

IRCCS -Ospedale Maggiore Policlinico -Via F Sforza 35 - 20100 Milano

Ematologia
Dirigente Medico di 10 tiveRo- Specialità Ematologia

- Attività dinica: in ambito ambulatoriale, di Day-Hospital, di ricovero ordinario.
- AttivM organizzaliva: referente per attività ambulatoriali, per rapponi con i laboratori
- Attlvltà di ricerca in ambito ematologico
• Tutor nella Scuola di Specializzazione di Ematologia delrUniversità degli Studi di Milano

-" .

Mano 1988 - Dicembre 1994.'

IRCCS -Ospedale Maggi(Jre Policlinico - Via F Sforza, 3? - 20100 M~aoo

Ematologia

"~o' """._'
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• Tipo di impiego

• Principai mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

o formazione
• Qualifica conseguita

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

o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONAU

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

, _'" •• '" Capactlà di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE
RElAZlONAlI

V"Neree lavorare con altte persone, in
amtiell/e mu1ticulfur81e, occupando posIi
in culla comunicazione è imporrante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare In

squadra (ad es. ClJ/lUfae spon), ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ades. OOOldinamenLOe amministrazione
dìpersone, progetIi, bilanci; sul posto di
lavoro, in.atlMtà di voIantariato (ad és.

clitura e spon), a casa, ecc.

CAPACITA E èOMPETENZE
TECNICHE

CM computer, anrezzature speciI"lthe,
. macch/n8JI, ecc.

UL.TERIORlINFORMAZlONI

Vimercate, 19 aprile 2017

Dott.Ssa Rosselfa Calori

~Pagina 2 - Omiculum vitae di

Borsista Ospedafiero

- Attività clinica: in ambko ambulatoriale, di Day-Hospital, di ricovero ordinario.
- Attività di ricerca in ambito ematologico

1986-1989
Scuola di speciafizzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio presso rUniversita' degli Studi
di Milano
Diploma di Specialità in Ematologia. con pieni wl1 assoluti e lode .

1979.1986
laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' degli Studi di Milano, con pieni voti assoluti e
lode

italiano

inglese

buona
scolastica
scolastica

Buone capacità e competenze relazionali a~quisite durante l'esperienza lavorativa e di studio

Buone capacità e competenze organiuative acquisite durante l'esperienza lavoratfva e di studio

Buona capac~à di utilizzo dei diversi programmi di Microsoft Office I Internet, acquisile durante
resperienza lavorativa e di studio

la dott.ssa Rossella Calori é coinvolta in studi clinici naziona6 e internazionali, collabora a
registri di malattia, reti di patologia, protocolli diagnostici e terapeutici in ambito ematologico
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