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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mai!

CALZI PATRIZIA
VIA SANT'ANDREA 27,
039-3902569

20052 MONZA (MI)

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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 (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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10.03.1958

Dal 15.10.1988 al 15.05.1992
Ospedale Generale di Zona San Giuseppe, via San Vittore Milano

Divisione di Neonatologia
Assistente medico di ruolo
Attività di reparto e di pronto soccorso. Ambulatorio di Neonatologia e Allergologia pediatrica

Dal 16.05.1992 al 31.01.1998
Presidio Ospedaliero di Vaprio d'Adda
Via Crotta Oltrocchi, Vaprio d'Adda (MI)
Pediatria e Neonatologia (primario Dott. G.F. Rondanini)
Aiuto C.O. di ruolo
Responsabile della Sezione Neonatologia
Attività di reparto e pronto soccorso. Ambulatorio di Patologia Neonatale, Endocrinologia
pediatrica e Allergologia pediatrica. Ecografia neonatale.
Attività di docenza presso la Scuola Infermieri Professionali

Dal 01.02.1998 ad oggi
PO di Vimercate - Azienda Ospedali era di Desio e Vimercate -
dal gennaio 2016 ASST Vimercate- Ospedale di Vimercate
Via Santi Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB)
S. C. di Pediatria e Neonatologia
Direttore f.f. S.C. di Pediatria e Neonatologia

CALZI PATRIZIA
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• Principali mansioni e responsabilità

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)

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale
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Dal 1 gennaio 2007 Dirigente Responsabile della Struttura Semplice di Neonatologia
Dal 1 giugno 2017 Direttore f.t. della S.C. di Pediatria e Neonatologia

Attività di reparto e pronto soccorso. Ambulatorio di Patologia Neonatale, Endocrinologia
pediatrica e Allergologia pediatrica. Ambulatorio di Adolescentologia. Ecografia Neonatale

Gestione Sistema Qualità e di Accreditamento dei Reparti Ospedalieri;
dal 2002 attività di certificazione dei reparti Neonatologia e Pediatria.
Responsabile Sistema Qualità per la SC di Pediatria

Cal 2009: consigliere del GSAQ (Gruppo di Studio Nazionale per l'Accreditamento e il
Miglio'amento Continuo della Qua'ità della Società Italiana di Pediatria) e membro del comitato
esecutivo del Network Pediatrico Nazionale

Dal 2011 referente per lo STEN e neo- TS (cartella on -line di trasferimento neonatale)
orgar:!zza e gestisce i corsi di aggiornamento periodico del personale sulla rianimazione
neonatale e stabilizzazione del neonato

Dal 2005 partecipazione al progetto "Ospedali e nascite, impossibilità materna: procedure e
strumenti" coordinato dal Servizio Madre Segreta della Provincia di Milano.
Nel 2014 preparazione di linee guida con l'obiettivo di assicurare qualità e omogeneità
dell'intervento socio sanitario nelle situazioni di non riconoscimento del bambino alla nascita.

Attività di docenza presso la Scuola di Osteopatia SOMA (Milano)

A":ivit:à di docenza 31 Corso di Formazione Specifica in Medicina generale presso l'Azienda
03p.sua!iera San Ge;ardo di Monza

1978-1984
1984-1988
1990-1992

FE:::oltàdi Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano
2 ! 2r.uola di Speci2IiZ2é.':~ionein Pediatria dell'Università degli Studi di Milano (Direttore Prof.

G. Chiumello)
3. Il Scuola di Specializzazione in Neonatologia e Patologia Neonatale dell'Università degli

S udì di Milano (Direttore Prof. G. Chiumello)

'i. Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione professionale con iscrizione all'albo
2. Diploma di SrJecializzazione in Pediatria
~. Diploma di Specializzazione in Neonatologia e Patologia Neonatale

ITALIANO

INGLESE
buona
buona
buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGAN IZZATIVE

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

Capacità organizzativa di coordinamento all'interno del reparto di lavoro.
Esperienza nell'utilizzo ottimale di risorse e di competenze (umane e professionali).
Capacità di riorganizzare dinamicamente flussi ed attività, in funzione delle sempre diverse e
nuove esigenze aziendali
Responsabile aggiornamento clinico e formazione con incontri ed audit interni e con corsi di
fOimazione anche in altre sedi con conseguente miglioramento dell'assistenza al neonato
patologico e fisiologico (con particolare attenzione alla care)
Trasferimento nel nuovo ospedale: contributo alla progettazione e organizzazione del reparto di
Neonatologia.

Competenza nell'utilizzo di ausili informatici (c0mputer) .
competenza e caoacità nell'utilizzo dell'ecografo (ambulatorio ecografia neonatale)

Puta:,:e di guida per autoveicoli di tipo B

Partecipazione a congressi/convegni di aggiornamento anche in qualità di relatore.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dl'!J'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 per.ale e del e leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Vimercate, 18.09.2017

Patrizia Ca
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