
1 Formato europeo per il curriculum vitae   

 

 

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 

 

Nome  Saverio Ungheri 

Indirizzo  Via Montello 68 Rescaldina 20027 (MI) 

Telefono  3402360915 

Fax  / 

E-mail  s.ungheri@medicimilano.gigapec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/07/88 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2014 ad agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RSA Anni Azzurri San Rocco via Monviso, 87 20090 Segrate (MI)  

RSA Anni Azzurri Melograno Via Napoli, 2 20060 Cassina Dè Pecchi (MI)  

RSA Anni Azzurri Villa Reale Via della Taccona, 24 

20900 Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale accreditata  

• Tipo di impiego  Medico libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di guardia diurna e notturna 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da settembre 2014 a ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RSA S. Luigi Gonzaga Gorla Minore Via G. Garibaldi, 21055 Gorla Minore 

(VA) 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale accreditata 

• Tipo di impiego  Medico libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile della gestione clinico-assistenziale di un reparto; 

 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 18 novembre 2019 al 15 marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Medica del Verbano ASST Sette Laghi 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

                                           •  Date (da – a) 

  

 

Dal 16 marzo 2020 ad oggi 

   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Medica PO Gallarate – Somma L.do. ASST Valle 

Olona 

 

 • Tipo di impiego  Dirigente Medico 

 

Attività di docenza al corso: “Gas Medicinali ed impianti gas 

medicinali – D.Lgs 219/06 e norma tecnica UNI EN ISO 7396 -

1”-PPOO Gallarate e Somma L. organizzato dall’Ufficio 

Formazione Permanente ASST Valle Olona Via A. Da Brescia, 

3 - 21052 Busto Arsizio.  

 

 

• Date (da – a)   Da settembre 2002 a Giugno 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico C. Cavalleri di Parabiago (MI) 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Date (da – a) 

  Diploma licenza media superiore 

 

 

Da ottobre 2007 a ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione   Università degli Studi di Milano  

• Qualifica conseguita   Laurea in Medicina e Chirurgia 

    

 Date (da – a   Da novembre 2015 a novembre 2019 

 Nome e tipo di istituto di formazione   Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica del Policlinico II di Napoli 

(Università Federico II) 

 Qualifica conseguita   Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Sopralluogo presso le Strutture dell’AOU Federico II ad alto e medio rischio 

per la verifica della contaminazione ambientale, microbiologica, dei gas 

anestetici e del microclima.  

Sorveglianza sanitaria, attività di supporto al medico competente, visite, 

compilazione cartelle cliniche e aggiornamento del DVR;  

Valutazione appropriatezza di esami e procedure cliniche e diagnostiche; 

Valutazione del rischio di disinfezione da Mycobacterium chimaera in 

cardiochirurgia, sorveglianza sanitaria sui pazienti a rischio e stesura di 

protocolli Aziendali.  

    

    

 Date (da – a   Da marzo 2016 a novembre 2018 

 Nome e tipo di istituto di formazione   Direzione Medica di Presidio Ospedaliero dell’ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda di Milano 

 Qualifica conseguita   Specializzando in formazione 

• Principali abilità professionali oggetto 
dello studio 

  Gestione del percorso di presa in carico del paziente cronico: coordinamento 

dell’attività ambulatoriale, stesura dei PAI, gestione agende ambulatoriali, 

formazione del personale medico coinvolto, revisione dei PDTA Aziendali, 

gestione delle controversie dei pazienti all’URP; 

Valutazione dell’attività economica del Dipartimento di Salute Mentale, del 

personale sanitario e dei flussi informativi di attività erogata; 

Controllo appropriatezza delle cartelle cliniche per valutazioni NOC; 

Valutazione dell’accreditamento di Strutture Sanitarie del Dipartimento di 

Salute Mentale e valutazione di un nuovo appalto per gestione di servizi 

assistenziali ad altre Società esterne; 

Apertura dell’ambulatorio per pazienti senza permesso di soggiorno per 

gestione tessera STP; 

Attività di sorveglianza microbiologica all’interno del CIO, collaborazione 

alla stesura del protocollo Aziendale per la gestione del paziente affetto da 

TBC. 
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 Pubblicazioni  “In vitro activity of cefditoren versus other antibiotics against S.pneumoniae 

clinical strains isolated in Italy” articolo pubblicato in International 

Journal Immunopathology Pharmaco giugno 2010; 

 

 “Alpha-lipoic acid and anti-oxidant diet help to improve endothelial 

dysfunction in adolescents with type 1 diabetes: a pilot trial – articolo 

pubblicato in Journal of Diabetes Research – giugno 2015; 

 

“Monitoraggio ambientale di formaldeide in anatomia patologica in alcune 

Strutture Sanitarie della regione Campania” poster presentato al 49° 

Congresso Nazionale SITI 16-19 novembre 2016; 

 

“Il piano Nazionale di Niguarda per la lotta alle infezioni correlate alle 

pratiche assistenziali: dalla Policy Aziendale alle buone pratiche attraverso 

l’adozione di checklist” articolo pubbblicato in l’Ospedale edizione n.1 – 

gennaio 2018; 

 

“La prevenzione secondaria attraverso la sorveglianza dei contatti e degli 

esposti in un caso di colonizzazione da Corynebacterium diphteriae in una 

rianimazione aperta” poster pubblicato in l’Ospedale edizione n.1 – gennaio 

2018;  

 

 “La prevenzione secondaria attraverso la sorveglianza dei contatti e degli 

esposti in un caso di colonizzazione di Corynebacterium diphteriae in una 

Rianimazione aperta” abstract presentato all’8° Congresso Nazionale Simpios 

6-8 maggio 2018 a Bergamo; 

 

“Valutazione del rischio di infezione da M. chimaera in pazienti operati in 

cardiochirurgia presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi – Cotugno – 

CTO: studio retrospettivo 2011- 2019” poster presentato al Forum Risk 

Management a Firenze 26 -29 novembre 2019. 

 

“Igiene e Medicina Preventiva e del Territorio” – editore Sorbona – coautore 

del libro pubblicato in maggio 2019;  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Ottima capacità di comunicare in pubblico in contesti di confronto e scambio 

con colleghi; spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e 

nella percezione delle esigenze individuali; lavoro per obiettivi e verifica. Tali 

capacità sono state maturate soprattutto grazie all’esperienza di tirocinio di 

specializzazione presso la Direzione Medica di presidio Ospedaliero 

dell’ASST GOM Niguarda nella gestione del percorso di presa in carico del 

paziente cronico secondo la riforma di Regione Lombardia.  

Dal 2008 al 2015 capo scout AGESCI, in servizio educativo con giovani, 

adolescenti e adulti in formazione, con diploma e attestato internazionale di 

nomina a capo dell’AGESCI e di brevetto Wood Badge, conseguito il 

21/9/2013; 

Dal 2008 ad oggi donatore AVIS.  

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT912IT912&q=International+Journal+Immunopathology+Pharmaco&sa=X&ved=2ahUKEwjnhsLmscvvAhXxN-wKHYuPCfsQ7xYoAHoECAEQNA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT912IT912&q=International+Journal+Immunopathology+Pharmaco&sa=X&ved=2ahUKEwjnhsLmscvvAhXxN-wKHYuPCfsQ7xYoAHoECAEQNA
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• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

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. 

 Ottima capacità di relazione e di adattamento a contesti nuovi e di lavoro in 

gruppo. Le mie competenze relazionali sono diversificate, oltre ad essersi 

sviluppate profondamente durante l’esperienza scout (1998-2015) spaziano 

anche in ambito sociale e politico poiché collaboro a livello comunale con 

l’amministrazione per promuovere politiche sociali ed educative. In entrambi 

questi ambiti è stata fondamentale, e sempre lo sarà, la collaborazione e 

l’ascolto delle altre persone per raggiungere nella maniera più condivisa 

possibile gli obiettivi prefissati.  

 

 

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. 

 Autonomia nell’organizzazione propria e nel coordinamento del lavoro altrui 

acquisite attraverso l'esperienza lavorativa, l’esperienza universitaria, di 

specializzazione e l’esperienza scout. 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Certificazione ECDL; 

Utilizzo della stazione microclimatica “M-LOG”; 

Utilizzo del programma “Gidas Tea” per il calcolo degli indici di Fanger;  

Utilizzo del programma Pic-T di Regione Lombardia per la gestione del 

paziente cronico.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 dal 1998 al 2006: corso Cubase di chitarra.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 

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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 

n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

CITTA’: Rescaldina 
 
DATA: 02.07.21 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 
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