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Data di nascita

Franco Scapellato
scapellato@assogiornalisti.it
Italiana
Milano, 21/5/1957
Istruzione e formazione :

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina anno accademico
1989-1990.
Specializzato in Geriatria e Gerontologia presso l’Università degli Studi di Pavia - anno
accademico 2003 – 2004.
Specializzato in Psicoterapia Ipnotista - anno accademico 1996 – 1997
“Master in Psicofarmacologia Clinica - Scuola di Specializzazione in Psichiatria ” –Milano –
Università degli Sudi Vita e Salute San Raffaele – Facoltà di Medicina – 08/06/2004
Iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano – n° 31154
Iscritto all’albo dei Periti Consulenti del Giudice del Tribunale di Milano per la categoria
Medici – n° 10851
Partecipazione a diversi Corsi di perfezionamento
Partecipazione a diversi Corsi di aggiornamento
Esperienza lavorativa :
Direttore Sanitario responsabile del Poliambulatorio Specialistico Regionale “ALG”
( Ambulatorio Regionale Giornalisti ) dall’anno 2001 a tutt’oggi .
Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano per la categoria Medici – n° 10851

Medico specialista in Geriatria presso Ambulatorio Istituto Auxologico – Milano dal 1/1/2017.
Dirigente medico di primo livello con qualifica di alta specializzazione - dipendente di ruolo a
tempo pieno (38 ore settimanali) presso l’ Istituto “ Pio Albergo Trivulzio “ dal 15/09/2006
al 15/05/2016.
Dirigente medico di primo livello con qualifica di Responsabile Medico presso la RSA
“ Pindaro” –- dipendente di ruolo a tempo pieno (38 ore settimanali) presso l’ Istituto “ Pio
Albergo Trivulzio “ dal 16/03/2013. al 15/05/2016.
Dirigente medico di primo livello con qualifica di alta specializzazione presso
U. O.
Riabilitativa Centro Alzheimer – IDR – San Carlo –- dipendente di ruolo a tempo pieno (38
ore settimanali) presso l’ Istituto “ Pio Albergo Trivulzio “ sino al 16/03/2013.
Dirigente Medico responsabile U. O. Riabilitativa Centro Alzheimer – IDR - Mandelli –
- dipendente di ruolo a tempo pieno (38 ore settimanali) presso l’ Istituto “ Pio Albergo
Trivulzio “ dal 15/09/2006 sino alla chiusura nell’estate 2011.
Consulente Specialista Medico Geriatra Prescrittore presso ASL di Milano.
Medico Specialista presso Ambulatorio “Unità Valutativa Alzheimer ” Progetto Cronos Regione
Lombardia “Istituto Pio Albergo Trivulzio “ . Dal 15/09/2006 al 15/5/2016 .
Dirigente Medico di primo livello di ruolo a tempo pieno (38 ore settimanali) - dipendente
presso l’ Azienda di Servizi alla Persona ( A.S.P. ) “GOLGI – REDAELLI” – Istituto Geriatrico “P.
Redaelli” di Milano (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano ) a decorrere
dall’1/10/1994 al 15/09/2006. In tale contesto anche Dirigente Medico responsabile del
Centro Regionale Alzheimer presso Azienda di Servizi alla Persona ( A.S.P. ) “GOLGI –
REDAELLI” – Istituto Geriatrico “P. Redaelli” di Milano (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di
Milano ) sino al 15/09/2006.
Medico Specialista presso Ambulatorio “Unità Valutativa Alzheimer” progetto Cronos Regione
Lombardia Istituto Geriatrico “P. Redaelli” – Milano sino al 15/09/2006.
Consulente Specialista Geriatra presso il Servizio II – ADI dell’Azienda ex U.S.S.L. 36 – Milano
– a decorrere dal 15/11/1995 sino al 15/9/2006.
Medico Specialista Ambulatorio “Geriatria” - Istituto Geriatrico “P. Redaelli” – Milano sino al
15/09/2006 .
Direttore Medico e Sanitario Istituto Geriatrico “La Pelucca” Sesto S.G. (MI) negli anni 2001 2002 - 2003 .
Medico specialista con contratto di libero professionista presso per l’ Azienda di Servizi alla
Persona ( A.S.P. ) “GOLGI – REDAELLI” – Istituto Geriatrico “P. Redaelli” di Milano (già
Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano ) dall’1/3/1992 al 1/10/1994 .
Membro esperto di commissioni giudicatrici di diversi concorsi pubblici .
Membro esperto di commissioni d’ esame di diversi corsi pubblici .

Relazioni tenute a convegni:
Relatore a diversi congressi e convegni
Elenco pubblicazioni e lavori scientifici :
Autore di numerose pubblicazioni e lavori scientifici
Partecipazione a congressi e seminari:
Partecipazione a diversi congressi e seminari
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buono
Buono
Buono
buona capacità di lavoro in equipe in posizioni in cui il controllo , la
coordinazione e la verifica è essenziale per il raggiungimento di
obiettivi da progetto.
buona capacità organizzativa e coordinamento nell’amministrare il
lavoro di equipe.
buona conoscenza uso del computer.

TECNICHE

PATENTE

Patente B (automobilistica)

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendaci di cui
all’Art. 76 del medesimo DPR , dichiaro che le informazioni sopra riportate sono rese ai sensi degli art.
46 e 47 DPR 445/2000.

Firma: Franco Scapellato

Data: 22 luglio 2018

