FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Magnoni Paola Maria
522, via Verdi res. Acacie, 20080, Basiglio Mi
+39 335 5229606

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paola.magnoni@humanitas.it
Italiana
22.05.1965

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
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Dal 2010 ad oggi
Istituto Clinico Humanitas Rozzano ( MI)
Sanità
Responsabile di unità operativa:
“Servizio di Ecografia Diagnostica ed Interventistica”
Servizio composto da 12 medici ( 3 aiuti e 8 assistenti) che
svolgono attività ambulatoriale per pazienti esterni, ricoverati e di
P.S.
Direzione del personale medico della unità operativa
Organizzazione e coordinamento del lavoro e rapporti con la
Direzione Amministrativa
Attività ambulatoriale diagnostica ed interventistica
Dal 2005 al 2010
Istituto Clinico Humanitas Rozzano ( MI)
Sanità
Capo Sezione di Ecografia Interventistica nella unità operativa di
ecografia
Organizzazione ed esecuzione della manovre interventistiche eco
guidate.
Collaborazione nella organizzazione del lavoro della unità
operativa
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• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000 al 2005
Istituto Clinico Humanitas Rozzano ( MI)
Sanità
Aiuto presso la unità operativa di ecografia diagnostica ed
interventistica
Esecuzione dei diversi tipi di esami ecografici e delle manovre
invasive eco guidate
Collaborazione nella organizzazione del lavoro della unità
operativa
Organizzazione dei turni di ferie e di lavoro del gruppo
Dal 1999 al 2000
Istituto Clinico Humanitas Rozzano ( MI)
Sanità
Assistente presso l’unità operativa di ecografia diagnostica ed
interventistica
Attività in campo ecografico ambulatoriale e con pazienti
ricoverati
Dal 1996 al 1998
Casa di Cura Igea Milano
Sanità
Ecografista preso la radiologia della struttura
Esecuzione di esami diagnostici ed introduzione della parte
interventistica nella radiologia della struttura
Nel 1996
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Sanità
Assistente in radiologia
(Sostituzione maternità) esecuzione di buona parte degli esami
ecografici
Dal 1991 al 1996
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Sanità
Medico interno presso l’Istituto di Chirurgia Generale
Turni in ambulatorio ed in sala operatoria specie riguardanti la
chirurgia endocrina e senologica
Attività extra ospedaliere:

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Dal 2009 al 2010
Ha collaborato allo start up del servizio di ecografia presso FD
Medical ambulatori diagnostici: lavorando al disegno dei processi
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

e reclutamento del team medico dedicato.
• Date (da – a)

Dal 2003 al 2013 ha collaborato al servizio di ecografia presso il
“centro medico Visconti di Modrone”

• Date (da – a)

Dal 2013 ad oggi collabora con il Centro medico Galeno Salute di
Marsala.

• Date (da – a)

Nel 2016 ha organizzato un “corso di ecografia teorico pratico”
per ecografisti con il duplice scopo di creare una scuola e di
selezionare all’interno dei partecipanti personale da formare ed
acquisire nel servizio.
Attualmente fa parte del team di Humanitas che si occupa della
organizzazione di poliambulatori diagnostici sul territorio,
strettamente legati all’ospedale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date(da--a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 2016 - al 2018
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi
SDA Bocconi School of Management
Corso di Perfezionamento in Sanità.
( corso articolato in 18 giornate distribuite in 5 settimane)
Attualmente iscritta all’EMMAS ( Executive Master in
Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali
( corso articolato in 8 moduli di insegnamento di 4 giornate l’uno e
due progetto finali uno di gruppo ed uno individuale)

• Date)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2008
Specializzazione in Radiodiagnostica presso l’università degli
studi di Milano direttore Prof. Giampaolo Cornalba

•
• Qualifica conseguita

Specialista in Radiodiagnostica ( regolarmente riconosciuta dal
Ministero della Salute )

• Date)

1996
Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’università degli
studi di Milano direttore Prof. Piero Pietri votazione 70/70

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•
• Qualifica conseguita
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Specialista in Chirurgia Generale ( regolarmente riconosciuta dal
Ministero della Salute)
Per ulteriori informazioni:
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• Date)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1991Laurea in Medicina e chirurgia presso l’università degli Studi
di Milano votazione 110\110 e lode
Abilitazione all’esercizio della professione Medica presso
l’università di Milano

•
• Qualifica conseguita

• Date)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•
• Qualifica conseguita

Laurea in medicina e chirurgia
1984 maturità scientifica
Liceo Scientifico G.B.Grassi Saronno
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
buono
buono
buono
Riconosciuta capacità di relazione e comunicazione con il
paziente.
Collaborazione ed organizzazione in prima persona di corsi di
approfondimento monotematici e di base in capo ecografico.
Capacità di insegnamento della metodica fino a rendere lo
studente autonomo.
Capacità di collaborazione con colleghi di altre specialità anche
organizzando valutazioni multidisciplinari al fine di ottenere una
diagnosi corretta in un tempo adeguato e senza l’utilizza di un
eccessivo numero di esami diagnostici. (capacità decisionale)
Capacità di interagire e collaborare in modo costruttivo con la
Direzione Generale e la Gestione Operativa dell’istituto

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

In grado di utilizzare le diverse apparecchiature ecografiche
Normale uso applicativi in ambito Windows

.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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Canto
Cucina
Ha partecipato a diversi corsi e congressi .
E’ stata relatore in alcuni corsi e congressi specie in ambito
senologico ed endocrinologico
Patente automobilistica B
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