
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E

 
INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME E NOME  MANGONE  IDA
E-mail  Ida.mangone@aovimercate.org

C/o Ufficio  U.O.C. DI MEDICINA INTERNA
Indirizzo ufficio  Via S.S. Cosma e Damiano, 10

Comune ufficio  Vimercate  Provincia 
ufficio

MB

Telefono ufficio  039 6657212  Fax 
ufficio

039 6654807

Luogo e data di nascita  Zagarise   27/02/1958
Codice Fiscale  

Partita IVA   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 2007 al 2014 

dal 1990 al 2006

  DIRIGENTE MEDICO 1° LIVELLO  U.O.C. di MEDICINA GENERALE 
dell’A.O. DESIO E VIMERCATE, Presidio Ospedaliero di VIMERCATE. 
Referente dell'Ambulatorio di Diabetologia dell'Ospedale di Vimercate

DIRIGENTE MEDICO 1° LIVELLO MEDICINA 2°  Az. Osp. Vimercate, 
Presidio Osp. Di Vimercate

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE, 
Presidio Ospedaliero di Vimercate, via SS Cosma e Damiano, 
10 – 20059 – Vimercate - MI

• Tipo di azienda o settore  Pubblica
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

 Dal 2007  a oggi referente per l' Ambulatorio  di Diabetologia 
(attività di ambulatorio per l'utenza esterna  e  consulenze 
diabetologiche ai reparti).
Dal 1990 al 2006 medico internista in reparto e turni di guardia in 
reparto e in Pronto Soccorso, rotazione nell'ambulatorio di 
diabetologia e responsabile dell'ambulatorio delle dislipidemie

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983

1987

1980-1989

  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  conseguita  presso  l'Università
degli Studi di Milano con votazione 110/110 e lode

Specializzazione in Medicina Interna conseguita presso l'Università
degli Studi di Milano con votazione 70/70.

Formazione alla professione di internista e di endocrinologo presso
la Clinica Medica del Policlinico di Milano diretta dal Prof. Carlo
Zanussi 



2006

2007

1992 - 2014

Corso Base Formazione Formatori presso la Scuola di Formazione
dell'Associazione Medici Diabetologi

Corso  Master  della  Scuola  Permanente  di  Formazione Continua
dell'Associazione Medici Diabetologi

Partecipazione a Corsi  di  Formazione per  equipe diabetologiche
sull'alimentazione,   terapia  insulinica,  uso  di  microinfusori,
gestione del piede diabetico, prescrizione di programmi di attività
fisica  per  il  diabete  di  tipo  1  e  2,  gestione  dell'autocontrollo
glicemico, monitoraggio continuo del glucosio, gestione del diabete
gestazionale e diabete in  gravidanza,  gestione delle  complicanze
nefropatiche, gestione del rischio cardiovascolare, 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Università degli Studi di Milano
Scuola di Specializzazione di Medicina Interna Università degli 
Studi di Milano
Scuola di Formazione Permanente dell'Associazione Medici 
Diabetologi
Corsi IREF Regione Lombardia
Corsi Lombardia Informatica

 • Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Medicina Interna
Conduzione lavori di gruppo e gestione d'Aula nei corsi di 
formazione per medici e infermieri
Saper lavorare in equipe
Saper gestire tutte le problematiche legate alla malattia diabetica
Saper gestire una cartella informatizzata per la raccolta dati dei 
pazienti ambulatoriali

 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo
Specialista in medicina Interna
Formatore AMD iscritto all'Albo dei Formatori  dell’Associazione 
Medici Diabetologi

 



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Medici Diabetologi 
della Lombardia per il periodo 2009-2012
Relatore, Tutor, Formatore, Moderatore in numerosi  Corsi di 
formazione  per medici e infermieri,  Convegni  Regionali e Nazionali, 
corsi di aggiornamento per medici di Medicina Generale.
Stesura di piani diagnostico terapeutici assistenziali per i pazienti 
diabetici ricoverati.
Corsi di educazione terapeutica per i pazienti dell'ambulatorio. 

 PRIMA LINGUA  [ ITALIANO ]

ALTRE LINGUE  [ INGLESE E FRANCESE ]
• Capacità di lettura  [ buono]

• Capacità di scrittura  [ elementare ]

• Capacità di espressione orale  [ elementare]

 



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.

 -
- -          Corsi sul Diabete per il personale infermieristico e 

per i medici della struttura nella quale lavoro.
-
- Relatore e responsabile scientifico a corsi per MMG su 

argomenti riguardanti il diabete, le dislipidemie e la 
prevenzione della malattia cardiovascolare

-
-  Relatore e Tutor nel Corso di Formazione Residenziale : La

gestione della persona con diabete mellito nel periodo di 
degenza in ospedale –dall’accoglienza alla dimissione. 
(Pilzone di Iseo ottobre 2007.)
Tutor al Congresso Regionale della Lombardia AMD 
(Milano 2007)

-  Rilancio dell’ambulatorio di diabetologia del centro in cui 
lavoro con corsi culturali e motivazionali  al personale 
infermieristico allo scopo di avviare i corsi di educazione 
individuali e collettivi per il paziente diabetico. 

-
- Relatore e tutor alla seconda edizione del corso di 

formazione residenziale: la gestione della persona con 
diabete mellito nel periodo di degenza in ospedale-
dall’accoglienza alla dimissione (Pilzone di Iseo Ottobre 
2008)  e alla terza edizione (Padenghe sul Garda 2009)      

          
- Relatore e tutor  al “progetto G.O.O.D.” : Gestione 

Ottimizzata dell’Organizzazione in Diabetologia  (Milano, 4
edizioni, novembre e dicembre 2008, gennaio e febbraio 
2009) 

- Responsabile scientifico e organizzatore del corso “la 
gestione del paziente diabetico ricoverato” tenutosi a 
Vimercate il 5 e 6 novembre 2009 e a Desio l’11 e il 12 
dicembre 2009

- Referente del Presidio di  Vimercate per la stesura del 
PDTA aziendale sulla gestione del paziente diabetico 
ricoverato 

- Referente del Presidio di Vimercate e relatore al corso 
aziendale sull’Obesità        

- Referente lombardo  per AMD nazionale per la stesura di 
PDTA per il paziente diabetico  ricoverato

- Tutor al corso: prevenzione e cura della disfunzione renale 
nel paziente diabetico. Dalla nefropatia al continuum nefro-
cardio-vascolare  organizzato da AMD e SIN e tenutosi a  
cavenago Brianza nel 2010

- Direttore del corso: “ prevenzione e cura della malattia renale 
e delle sue complicanze nel paziente diabetico” organizzato 
da AMD e SIN e  tenutosi a Cavenago Brianza il 25 e 26 
febbraio 2011

- Relatore al XVIII Congresso Nazionale AMD tenutosi a 
Rossano Calabro dal 25 al 28 maggio 2011 sulla “lettera di 
dimissione del paziente diabetico ricoverato”



 

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.

 

 Membro del consiglio direttivo dell’Associazione Medici Diabetologi della 
Lombardia per il periodo 2009-2012

 

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

 USO DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA

RACCOLTA DATI PER GLI ANNALI DI AMD

USO DI POWER POINT

 

CAPACITÀ E
COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

 

 

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

 

 

PATENTE O PATENTI  B

 

ULTERIORI
INFORMAZIONI

 persone di riferimento, referenze ecc. Dr Umberto Valentini (primario diabetologia H. di 
Brescia), Dr Roberto Trevisan (primario diabetologia H. di Bergamo), Dr Testori (primario 
diabetologia H. Fatebenefratelli Milano), D.ssa Angela Girelli (presidente AMD regione 
Lombardia),  Dr Giuseppe Marelli (Desio), Dott.ssa Nicoletta Musacchio (Cusano Dilanino), 
Dr Alberto Rocca ( Cinisello B.),  Dr Ezio Faglia (Multimedia Sesto S.G.), Dott. Luigi 
Sciangula (Mariano Comense)

ALLEGATI  

  Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i

dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per le nostre procedure amministrative interne e verranno trattati
in  maniera  informatizzata.  Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  è  finalizzato  unicamente  all’adempimento  delle
funzioni istituzionali 

 

 
Data 16/6/2014

  

____D.SSA IDA MANGONE___________________________________________


