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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Clara Abeli 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  17/11/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 o Dal settembre 1993: attività clinica, in qualità di studente interno e successivamente di 
medico volontario,  presso la Clinica di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di 
Milano, Ospedale “L. Sacco”. Direttore: Prof. M. Moroni 

o Dal novembre 1996:attività clinica in qualità di medico specializzando presso la 
Clinica di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Milano, Ospedale “L. Sacco”. 
Direttore: Prof. M. Moroni. Oltre l’attività clinica ambulatoriale e di reparto, cogestione 
di trials clinici per valutare l’efficacia e la tollerabilità di farmaci antiretrovirali 

o Dal 01/07/2000 al 31/10/2000 attività in qualità di medico specializzando presso il 
Ser.T. del Distretto 2 dell’ASL Città di Milano 

o Dal 01/11/2000 al 15/02/2001 servizio di guardia medica presso il presidio sanitario 
per detenuti tossicodipendenti ed affetti da infezione da HIV nella Casa Circondariale 
di Milano-S. Vittore 

o Dal mese di novembre 2000 al 30/04/2002 impegnata nell'attività di assistenza 
domiciliare a pazienti con AIDS presso la ASL provincia di Milano 3 (Monza) in 
convenzione con la Fondazione Maddalena Grassi.  

o Dal 13/04/2001 al 12/04/2002 attività in qualità di medico borsista presso l'Unità 
Operativa di Malattie Infettive, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio; la borsa di studio 
è finalizzata al monitoraggio degli studi clinici in corso presso tale U. O. 

o Dal 01/04/2002 al 15/12/2002 incarico a rapporto libero professionale (10 ore 
settimanali) presso il centro C.A.S.A. ASL di Varese, per l'espletamento dell'attività di 
counseling nell'ambito del progetto n. 4 "istituzione del centro di riferimento per 
l'infezione da HIV (C.R.H.)" del piano territoriale di prevenzione delle infezioni da HIV. 

o Dal 01/05/2002 al 15/12/2002 incarico libero professionale presso l’U.O. di Malattie 
Infettive, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (90 ore mensili), con attività clinica 
ambulatoriale e di reparto e di consulenza presso il Pronto Soccorso.  

o Dal 16/12/2002 al 04/04/2004 attività in qualità di dirigente medico a tempo 
determinato (sostituzione di maternità) presso l'U.O. di Malattie Infettive Ospedale di 
Circolo di Busto Arsizio. 

o Dal 01/01/2003 al 31/12/2003 attività di consulenza per 10 ore settimanali (attività 
libero professionale intramoenia) c/o il centro C.A.S.A. in seguito alla convenzione 
stipulata tra l’Ospedale di Busto Arsizio e la ASL di Varese. 

o Dal 15/04/2004 al 31/12/2004 incarico a rapporto libero professionale (9 ore 
settimanali) presso il centro C.A.S.A. ASL di Varese per l’espletamento dell’attività di 
counseling nell’ambito del piano territoriale di prevenzione dell’infezione da HIV. 

 

   

 

 
o Dal 01/05/2004 al 30/04/2005 attività in qualità di medico borsista c/o l’U.O. di 
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Malattie Infettive, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio; la borsa di studio è finalizzata 
all’approfondimento delle problematiche relative alla diagnosi e cura della malattia da 
HIV (36 ore settimanali). 

o Dal 01/01/2005 al 31/03/2006 incarico libero professionale (12 ore settimanali) per 
attività di consulenza tecnico/scientifica e sanitaria finalizzate a counselling, 
screening sanitario, presa in carico e trattamento farmacologico di persone con 
problematiche correlate con l’uso/abuso di alcool, sostanze stupefacenti illegali e/o 
altri comportamenti di addiction nell’ambito del progetto finanziato denominato “Stili di 
vita per la prevenzione delle tossicodipendenze” c/o la ASL di Varese. 

o Dal 01/05/2005 al 30/04/2006 incarico di collaborazione coordinata e continuativa c/o 
l’U.O. di Malattie Infettive, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, per attività di 
collaborazione nell’ambito di progetto finalizzato all’attivazione di un servizio 
ambulatoriale che si occupi del monitoraggio e della gestione della tossicità da 
antiretrovirali (140 ore mensili). 

o Dal 02/05/2006  al 30/04/2007 incarico libero professionale per prestazioni di 
supporto alla Struttura Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di 
Busto Arsizio (140 ore mensili). 

o Dal 01/05/2007 al 30/04/2008 incarico libero professionale per prestazioni di supporto 
alla Struttura Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 
(120 ore mensili). 

o Dal 16/05/2008 al 18/05/2009 incarico libero professionale per prestazioni di supporto 
alla Struttura Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 
(120 ore mensili). 

o Dal 19/05/2009 al 02/01/2011 incarico libero professionale per prestazioni di supporto 
alla Struttura Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 
(120 ore mensili). 

o Dal 15/09/2007 al 29/02/2008 e dal 01/04/2009 al 02/01/2011 attività di consulenza 
come specialista in Malattie Infettive c/o la Casa Circondariale di Busto Arsizio. 

o Dal 3/01/2011 dirigente medico a tempo indeterminato presso l'U.O. di Malattie 
Infettive dell'H. di Circolo di Busto Arsizio. 

o E’ coautrice di circa 34 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali 
o presentati a Congressi nazionali ed internazionali.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 o Ha conseguito diploma di Maturità Scientifica nel 1989 presso il Liceo Scientifico 
Statale “A.Tosi” di Busto Arsizio. 

o Si è laureata in Medicina e Chirurgia in data 16/10/1995 presso l’Università degli Studi 
di Milano con tesi sperimentale dal titolo: “Diagnosi in vita e post-mortem di linfoma 
cerebrale primitivo in 542 pazienti con AIDS sottoposti a riscontro autoptico” riportando 
la votazione di 110/110 e lode. 

o Ha conseguito l’abilitazione alla professione medica presso l’Università degli Studi di 
Milano nel maggio 1996. 

o Ha conseguito In data 13/11/2000 il diploma di specializzazione in Malattie Infettive 
presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

 

 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
   

   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 o Nel 1996 e nel 1997 impegnata nel progetto scuole ANLAIDS-Provincia di Milano, con 
l’incarico di relatrice di incontri sulla prevenzione dell’infezione da HIV con gli studenti 
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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. 

di diversi istituti. 
o Nel 2005 espletamento programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco rivolti ai 

dipendenti dell’azienda AGUSTA. 
o Nel 2006 docenza corsi di formazione per Ausiliari Socio Assistenziali, legge 135/90 

AIDS c/o l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese 
  

 

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. 

 o Dal 2001 svolge attività di coordinamento, organizzazione e gestione di protocolli di 
ricerca spontanei e sponsorizzati presso la Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale 
di Busto Arsizio. In questo ruolo ha coordinato circa 50 protocolli inerenti l’infezione da 
HIV e la coinfezione HIV-HCV o HIV-HBV. 
Partecipa inoltre attivamente a studi multicentrici di coorte sul monitoraggio clinico e 
sul trattamento dell’infezione da HIV. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizza abitualmente il PC nell’attivita’ di assistenza (cartelle cliniche informatizzate). Buona 
padronanza di Word, Power Point ed Excell. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B (automobili) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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 penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


