FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Professione

Lucia ORLANDI,

Indirizzo
Telefono
Fax

Medico Chirurgo, Specialista in Anestesia e Rianimazione
Via Felice Poggi, 7 20131 Milano
02.70632677-32.4261251
02.55032817

E-mail

lucia.orlandi@libero.it - lucia.orlandi@policlinico.mi.it

Cod. Fiscale

RLNLCU60E43A9440

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Bologna (Italia) 03/05/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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Dal 2002 a tutt'oggi
Fondazione IRCCS Ca1 Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza, 35, Milano
IRCCS
Attività' cllnica in area materno-infantile per elezione ed emergenza/urgenza in
Terapia Intensiva, Sala Operatoria, Area critica, Pronto Soccorso, reparti di
degenza, aree diagnostiche.
Dirigente Medico 1 ° livello presso la Terapia Intensiva Pediatrica,Clinica"De
Marchi", diretta dal dr.E.Calderini.
Dal 1999 al 2002
ICP, Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
Via della Commenda 12, Milano
Azienda Ospedaliera
Anestesista Rianimatore presso la Sala Operatoria e Sala Parto del Presidio
"Regina Elena", in ambiente ostetrico-ginecologico e chirurgico generale, poi in
Terapia Intensiva Pediatrica"De Marchi".
Dirigente Medico di 1° livello, nel Servizio di Anestesia e Rianimazione diretto
dai dr.A.Longhi/M.Langer, poi dal dr.E.Calderini.
Dal 1986 al 1998
H San Raffaele di Milano
Via Olgettina, 60, Milano
IRCCS
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Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Anestesista Rianimatore in Terapia Intensiva generale ed in ambito operatorio
polichirurgico, partoanalgesia, trattamento del politrauma, gestione delle
urgenze ed emergenze in Pronto Soccorso, Area critica e reparti di degenza.
Partecipazione attiva come docente in corsi interni per personale medico ed
infermieristico.
Dirìgente Medico di I livello nel Servizio diAnestesia e Rianimazione diretto dal
Prof. G.Torri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 1986-Luglio 1989
Università' degli Studi di Milano, Ila Scuola di Specialità' in Anestesia e
Rianimazione di Milano, diretta dal Prof.Damia
Corso di specializzazione in Anestesia e Rianimazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
S Altri titoli di studio
e professionali

Ottobre 1979-Aprile 1986
Università' degli Studi di Milano, Facoltà' di Medicina e Chirurgia

Specializzazione, con votazione 70/70 e lode (luglio 1989).

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Laurea, con votazione 110/110 e lode (09/04/1986)
Diploma di : Istruttore Corsi A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support) dal
1997; Istruttore Corsi P.B.L.S. (Pediatrie Basic Life Support) dal
2001; Istruttore Corsi P.A.L.S. (Pediatrie Advanced Life Support) ed EPLS
(European Paediatric Life Support) dal 2010.

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

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

Inglese
Buon livello
Buon livello
Buon livello
+ sufficiente livello di lettura e comprensione della lingua spagnola, qualche
rudimento di lingua francese ed araba, scritta ed orale.
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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.

Intensa attività' didattica ed interazione/tutoring con :
- gli studenti e Medici frequentatori ed Interni all'Osp.S.Raffaele di Milano,
- i partecipanti ai Corsi A.T.L.S., P.B-L-S. e P.A.L.S. /E.P.L.S. in tutt'ltalia,
- i partecipanti a Corsi di formazione interna sulle Emergenze in Policlinico,
- i partecipanti ai Master di Emergenza Pediatrica in Policlinico, organizzati dalle
Scuole di Specialità' di Pediatria e Ch.Urgenza di Milano,
Rapporto di comunicazione/collaborazione quotidiana con i Colleghi ed I.P.
(presso l'IRCCS S.Raffaele e l'IRCCS Fondazione Policlinico), per attività'
cllnica ed ambulatoriale, di consulenza nei reparti di degenza, con i familiari dei
piccoli pazienti ricoverati in Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico
(Rianimazione "aperta", con costante presenza dei parenti in reparto).
Collaborazione fattiva nelle Scuole Medie e Secondarie milanesi negli anni '80
e '90, durante corsi di aggiornamento interno sulle Emergenze sanitarie,
Educazione socio-sanitaria, nonché' come medico di riferimento per pazienti
domiciliati con ventilatore automatico, dal 2001, ed in una società1 polisportiva
(Polisportiva Olimpia, Peschiera Borromeo - MI), dal 1998.

CAPACITA' 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.

Nell'ultimo decennio, e/o la Fondazione IRCCS Policlinico, attiva collaborazione
alla riorganizzazione delle Aree Critiche e diagnostiche per esecuzione di
sedazioni in ambiente protetto, nonche'per la corretta esecuzione del trasporto
primario e secondario di pazienti critici.
Dal 2006 referente di reparto per assistenza anestesiologica e sedazioni
profonde in RM (Pad.Granelli Policlinico) e TAC (Radiologia Pediatrica Cllnica
De Marchi e Radiologia Policlinico).
Dal 2005 referente di reparto per la gestione delle Maxiemergenze
intraospedaliere del Policlinico.
Dal 2000 collaborazione col Direttore dell'U.O. nella gestione del personale
medico della Terapia Intensiva Pediatrica, in veste di Responsabile della
Turnistica mensile.
Dal 1998 continua valutazione medico-psicologica di giovani atleti (Società' di
Minibasket, in collaborazione con la sorella Chiara, trainer sportivo), tramite
visite ambulatoriali e durante "camp estivi" di allenamento/vacanza.
Al proprio domicilio autonoma gestione del bilancio familiare e di svariate
occupazioni domestiche (lavori di pulizia e manutenzione della casa, cucina,
piccole riparazioni idrauliche ed elettriche).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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Sufficiente capacità di utilizzare mezzi informatici, internet; buone capacità di
utilizzo dei principali macchinari in uso in Terapia Intensiva (ventilatori, circuiti
per ultrafiltrazione renale, ecografo - dopo appositi Corsi interni e/o IRCCS
Policlinico ed esterni all'Osp.Niguarda e d Humanitas- .ventilatori domiciliari,
termoculle, devices per la fisioterapia respiratoria come spirometri incentivanti
ed in-exsufflator per stimolare la tosse).
ORLANDI Lucia

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Abilita'nell'arte scultorea (modellatura con creta e plastilina), nell'impiego di
materiali naturali (legno, fiori freschi e secchi, carta, cartone, pietra...) e nel
disegno a mano libera, con applicazione di diverse tecniche pittoriche (matita,
acquerello, tempera, pastello, olio, colori acrilici).
Studio di "trompe l'oeil" e "decoupage" (Milano, 1996-98), in corsi specializzati
indetti dal comune di Milano.
Da circa 20 anni particolare interesse per la fotografia artistica (architetture,
paesaggi, ritratto) con impiego di fotocamera reflex manuale e digitale durante
viaggi per turismo e lavoro. Partecipazione a viaggi-reportage in Africa
equatoriale (2008) ed Etiopia (2010 e 2011) con scuole di fotografia di reporter
di fama internazionale (A.Tondini e V.Buzzi),

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Discreta conoscenza della Storia dell'Arte italiana ed europea.
Dal 2009 socio sostenitore del FAI., Fondo per l'Ambiente Italiano, con attiva
partecipazione a corsi e seminari di Storia dell'Arte.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Allegati

Patente automobilistica B.
Reperibile al lavoro tramite cellulare aziendale : 3355793805.
Persone di riferimento per referenze : doti. E.Calderini, 02.55032390/2584
Nessuno
II sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'ari. 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.

Milano, 15/03/2012
NOME E COGNOME (FIRMA)
dott. Lucia Orlandi
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