FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CARLUCCI MICHELE C.F. : CRLMHL55P28F205B VIA GIACOMO LEOPARDI, 1 - 20123 Milano - ITALIA
+390280582646 - 338/7243733 0226432871
carlucci.michele@hsr.it
Italiana
28 SETTEMBRE 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Agosto 2006 a tutt’oggi

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

IRCCS Ospedale San Raffaele Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2010 a tutt’oggi
IRCCS Ospedale San Raffaele Milano

• 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
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Azienda Ospedaliera
Dirigente di II° livello Primario del Dipartimento di emergenza e accettazione ad alta specializzazione EAS
dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Azienda Ospedaliera
Dirigente di II° livello Primario di Chirurgia Generale e delle Urgenze

Novembre 2004 a tutt’oggi
IRCCS Ospedale San Raffaele Milano - Ospedale San Raffaele G. Giglio di Cefalù
Azienda Ospedaliera
Dirigente di II° livello in chirurgia generale
Coordinatore di area chirurgica con il compito di ottimizzare l’attività del Blocco Operatorio delle
varie Specialità chirurgiche. Responsabile del programma sulle nuove tecnologie in chirurgia
quali la chirurgia laparoscopica avanzata e la chirurgia robotica
Gennaio 2003 a tutt’oggi
IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano
Azienda Ospedaliera
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• 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
• 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

Responsabile di unità funzionale in chirurgia dell’apparato digerente superiore
Responsabile dell’attività clinica e chirurgica con particolare impegno nell’applicazione di nuove
tecnologie laparoscopiche nella chirurgia dello stomaco e dell’esofago per patologie
neoplastiche e non neoplastiche
Dicembre 1988 – Dicembre 2002
IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano
Azienda Ospedaliera
Dirigente di I° livello
Aiuto presso il Reparto di Chirurgia d’Urgenza con responsabilità di coordinatore d’area del
Pronto Soccorso. In questo ruolo ha acquisito esperienza nella gestione e nel trattamento del
paziente con patologia chirurgica acuta e nella gestione del paziente politraumatizzato
Settembre 1980 – Maggio 1983
IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano
Azienda Ospedaliera
Dirigente di I° livello
Assistente presso la Divisione di Chirurgia Generale. In tale ruolo ha acquisito esperienza come
primo operatore nella chirurgia addominale, nella chirurgia toracica, nella chirurgia vascolare,
nella chirurgia della tiroide, nella chirurgia del trapianto di rene e pancreas. Oltre all’attività
chirurgica ha acquisito esperienza nella gestione clinico-assistenziale del paziente chirurgico
Settembre 1980 – Maggio 1983
IRCCS San Raffaele Milano
Azienda Ospedaliera
Medico interno
Ha acquisito autonomia nella gestione pre e postoperatoria del paziente chirurgico critico

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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno accademico 2000-2001
Università Vita-Salute IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano
Corso per Dirigente di Struttura Complessa organizzato dall’IREF
Diploma di idoneità
Massimo dei voti
2003
Scuola di chirurgia robotica ACOI Ospedale di Grosseto
Corso di Chirurgia Robotica
Diploma di chirurgia robotica
Massimo dei voti

Università Vita-Salute IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano
Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’ Apparato Digerente dal 2001 a tutt’oggi
Scuola di Specializzazione in Urologia
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
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Corso Infermieristica Clinica in Area Critica – Corso di Laurea in Infermieristica
Professore a contratto a titolo gratuito

2000 a tutt’oggi
Università Vita-Salute IRCCS Ospedale San Raffaele Milano
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
Professore a contratto a titolo gratuito

1995 a tutt’oggi
Italian Chapter del Committe on Trauma dell’American College of Surgeons
Corso di Advanced Trauma Life Support
Diploma di Istruttore e quindi di Direttore dei corsi ATLS
Massimo dei voti
1991-2001
Università degli Studi di Milano
Scuola di specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
Tutor e Professore a Contratto

1985
Università degli Studi di Milano
Scuola di specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
Diploma di Specializzazione
Settanta/settantesimi e lode
1980
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea
110/110 e lode
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

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

BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE

• 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

BUONO
BUONO
BUONO

SOPRATTUTTO IN AMBIENTE UNIVERSITARIO NELL’ATTIVITÀ DI TUTOR DI STUDENTI, NELLO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ DIDATTICA NEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA E NEL CORSO DI SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI ATLS DELL’ACS
ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI SCIENTIFICI
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ CHIRURGICA

USO DEL COMPUTER
USO DI APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E PER LA CHIRURGIA
ROBOTICA

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B
Patente nautica

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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