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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBERTO FRANCO MAININI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

02 9613440
mainini.alberto@asst-valleolona.it
Italiana
07 / 02 / 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1983 al 1986 medico addetto al servizio di Guardia Medica presso Azienda usl di gallarate
con compito di medico coordinatore del servizio
Dal 1984 medico di base titolare di ambito carente di medicina di base presso AZ usl di gallarate
presso i comuni di Albizzate e Solbiate Arno sino al 1989
dal 19885 al 1990 docente presso la Scuola Infermieri Professionali “Massimina Livraga” in
Tradate nelle discipline di Cardiologia , Chirurgia generale , Chirurgia Toracica.
Dal 22/12/1986 a tutt’oggi assunzione a tempo indeterminato in ruolo in qualita’ di medico
ospedaliero disciplina di chirurgia generale
( Presidio Ospedaliero di Tradate sino a
05/05/2001 indi da 06/05/2001 ad tutt’oggi presidio Ospedaliero di Saronno)
Dal 01/01/2001 al 31/03/2014 Dirigente Responsabile Struttura Semplice di Chiorurgia Toracica
Aziendale presso Presidio di Saronno
Dal 01/04/14 ad oggi Dirigente Responsabile di Struttura Semplice di Diagnosi e Chirurgia delle
patologie del sistema respiratorio e mediastino del Presidio di Saronno
Dal 29/12/16 ad oggi Dirigente Responsabile f.f. di Struttura Complessa di Chirurgia Generale
del Presidio di Saronno
Asst Valleolona Busto Arsizio ( VA) Ospedale Saronno (Pzza borella 1
06/05/2001) in precedenza dal 1986 presso ospedale Tradate

Saronno , dal

Dal 26 dicembre 1983 ( ex Azienda ospedaliera n7 di Tradate quindi Azienda ospedaliera n 3
di Busto Arsizio .
settore chirurgia generale , toracica , emergenza e urgenza.
Dirigente Medico Responsabile in Chirurgia generale e toracica.
Dirigente medico 2^ livello f f dal 29 dic 2016 nella disciplina di chirurgia generale con
mansioni di chirurgo generale e toracico e applicato dal 01/06/2002 alle mansioni di medico
dirigente responsabile di Struttura Semplice di Chirurgia Toracica aggregata alla struttura
Complessa di Chirurgia Generale 1^ del Presidio di Saronno .
 nel 1989 (aprile) inizio di attivita’ in chirurgia toracica,con
frequenza residenziale,( con istituto di “ comando” ) presso
il reparto di chirurgia toracica dell’ospedale regionale di
Sondalo, con partecipazione attiva a tutte le attivita’ di
reparto, ed in particolare di sala operatoria. Durante tale
frequenza partecipazione attiva alla esecuzione di 38
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interventi chirurgici maggiori. Apprendimento della
metodica broncoscopica a fibre ottiche.
A seguire tale frequenza inizio
della attivita’ di
broncoscopia presso il presidio ospedaliero di Tradate, con
broncoscopia a fibre ottiche presso il servizio di endoscopia
dell’ente.
negli anni successivi frequenza ininterrotta presso la
struttura ospedaliera di Sondalo con cadenza bimestrale a
consolidamento dell’acquisito.
nel 1991 partecipazione presso l’ospedale regionale di
Treviso al primo corso di ecografia intraoperatoria per la
acquisizione della metodica ai fini della chirurgia generale e
della chirurgia toracica.
nel 1996 ( dicembre) secondo periodo di frequenza
residenziale sempre presso la medesima U.O. di chirurgia
toracica, in Sondalo, con istituto di “missione” .Tale
periodo di frequenza
indirizzato in dettaglio al
perfezionamento della tecnica chirurgica sugli interventi
maggiori, all’utilizzo della endoscopia operativa in
particolare con apparecchiatura laser, alla metodica di
biopsia transparietale di patologia endotoracica ed alla
esecuzione della nuova metodica di confezionamento di
tracheostomia sec. “ Fantoni” con guida broncoscopica.
Durante tale frequenza partecipazione attiva a tutte le sedute
di sala operatoria per un totale di 48 interventi maggiori
nel 1996 partecipazione al 13^ corso universitario di
perfezionamento relativo alla endoscopia toracica e tecniche
ausiliarie tenuto tra il mese di marzo ed il mese di maggio in
Modena,( istituto di “ missione “ da parte della azienda ussl
n 3 di Busto Arsizio.).
presso la locale struttura
universitaria, dal dipartimento di chirurgia cardiotoracica. A
seguire tale frequenza inizio presso la U.O. di appartenenza
tradatese della attivita’ di interventistica in modalita’
toracoscopica e di miniinvasiva videoassistita toracica.
nel 1997 (aprile-maggio) ripresa di frequenza continuativa
presso la U.O. di chirurgia toracica dell’ospedale di
Sondalo con istituto di “missione” da parte della Az . ussl .
n. 3 di Busto Arsizio.In tale frequenza partecipazione attiva
a tutte le sedute di sala operatoria per un totale di 44
interventi maggiori.
immediatamente a seguire istituzionalizzazione
della
attivita’ di broncoscopia diagnostica presso l’ospedale di
Tradate con accessi esterni ed interni, come anche di
consulenza per i vari reparti.( con un totale di circa 100
procedure/anno per un numero complessivo dall’epoca ad
oggi di circa 500 procedure personalmente eseguite.)

durante la seconda meta’ dell’anno (1997) frequenza presso le sale operatorie dell’ospedale “ San
Giovanni “ in Milano, in chirurgia toracica sotto la direzione del Prof. Giancarlo Roviaro, per la
particolare acquisizione delle metodiche di chirurgia videoassistita
sulla chirurgia resettiva
maggiore.Tale frequenza si e’ protratta con accesso settimanale per un periodo di 6 mesi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1976 diploma di maturita’ presso Liceo Classico “E. Cairoli “ in Varese
Da 1976 a 1982 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Universita’ degli studi in Pavia .
Da 1982 a 1987 Scuola di specialita’ in Chirurgia Generale presso universita’ degli Studi in
Pavia . ( massimo dei voti e lode )
Da 2004 a 2008 Scuola di specialita’ in Chirurgia Toracica presso Universita’ degli Studi in
Milano (massimo dei voti e lode )
Nel 2011 Diploma di Corso regionale per Manager in Sanita’ ( Eupolis Lombardia ) per Dirigenti
di Struttura Complessa

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia Universita’ degli studi di Pavia ,
Specializzazione in Chirurgia Toracica Universita’ degli studi di Milano
Specializzazione in Chirurgia Generale Universita’ degli studi di Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina e chirurgia , settore chirurgia generale , settore di chirurgia toracica , emergenza e
urgenza.
Attivita’ come capo equipe per sala operatoria di chirurgia toracica e generale
Attivita ‘ di endoscopia toracica , broncoscopia con particolare riguardo alla atttivita’ di
diagnostica e valutazione della idoneita’ preoperatoria
Attivita’ ecografia internistica e chirurgica con particolare riferimento alle attivita’ diagnostiche
ecografiche chirurgiche in chirurgia generale e in chirurgia toracica

• Qualifica conseguita

Dirigente Responsabile f f di Struttura complessa di Chirurgia Generale
Dirigente responsabile di Struttura Semplice Aziendale di Chirurgia Toracica presso Struttura
Complessa di Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero di Saronno

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

Italiano

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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1)Francese
1)Buona
1)Buona
19Buona
Gestione organizzativa , strutturale , tecnica e relazionale della Struttura Complessa di Chirurgia
Generale nella completazza delle sue attivita'.
Gestione organizzativa , tecnica strutturale e relazionale della attivita’ clinica su tutti i presidi
ospedalieri pertinente alla attivita’ di diagnostica e di trattamento chirurgico in chirurgia toracica
con specifico indirizzo nel creare un unico gruppo di attivita’ Aziendale dedicata alla diagnostica
e terapia sulla patologia toracopolmonare relazionando le attivita’ cliniche diagnostiche , di
trattamento ed in particolare di trattamento chirurgico , di riabilitazione , di assistenza domiciliare
, di assistenza al paziente terminale , alla assistenza farmacologia e psicologica di sostegno al
dolore .
Logistica organizzativa e coordinata della attivita clinica , di supporto diagnostico e di
trattamento della patologia oggetto del mandato ( “mission” ) costituito dal trattamento
della patologia toracica emergente in Azienda ivi comprese le richieste con
caratteristica di urgenza con i diretti collaboratori .
Aggiornamento e Proposizione ai principali eventi culturali congressuali nazionali .
Verifica dei dati emergenti dalla attivita’ con particolare riferimento ai dati di
sopravvivenza e complicanze.
Aggiornamento e verifica del livello di apprendimento del personale del comparto
associato alla attivita in reparto.
Aggiornamento delle modulistiche dedicate .
In attivita’ diagnostica : utilizzo delle apparecchiature endoscopiche video e non diagnostiche
broncoscopiche e di trattamento endoscopico peri e postoperatorio ivi compresa la attivita’
ecografica
In attivita’ di cura : utilizzo di tutte le apparechhiature chirurgiche di base e di tecnologia
aggiornata avanzata per il trattamento delle patologie in oggetto
In attivita’ di comunicazione : trattamento dati sensibili , trattamento cartelle cliniche ,
trattamento dati di valutazione nel follow up e nelle attivita’ ambulatoriali utilizzo dei principali
software di stoccaggio e espressione dei dati

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente “ B “ da 1976

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.

(FIRMA)

24/02/17

Alberto Mainini
__________________________________________
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