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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  BALLERIO CHIARA  

Indirizzo  Sede lavorativa: Legnano, Via Candiani n. 2, (Ingresso Via Canazza n.1) 

Telefono  Ufficio: 02.85785657 

Fax   

E-mail  Cballerio@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28.02.1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 16 Gennaio 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS-Milano, C.so Italia 19, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico – area medica  e delle specialità mediche- disciplina: medicina interna- 

rapporto di lavoro indeterminata, a tempo pieno. Struttura di appartenenza: UOC Vigilanza e 

controllo strutture socio sanitarie - UOS vigilanza e controllo sociosanitario Milano Ovest 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Di seguito le principali mansioni svolte (Job description):  

- attività di visite ispettive collegate alla valutazione della appropriatezza e alla valutazione del 

possesso e mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento nelle strutture socio 

sanitarie del territorio 

- Elaborazione di dati da flussi da debito informativo delle strutture socio sanitarie e redazione di 

reportistica di servizio, in particolare sulla attività di controllo di appropriatezza.  

- Collaborazione per la redazione del piano dei controlli predisposto annualmente dal Direttore 

della UOC.  

- Collaborazione per la gestione di tavoli tecnici previsti per il personale sanitario delle strutture 

socio sanitarie. 

 

Dal 01 ottobre 2011 al 30 settembre 2014 

ASL MILANO 1, Legano, Via Savonarola n.3 

Sanità Pubblica 

Dirigente Medico – area medica  e delle specialità mediche- disciplina: medicina interna- 

rapporto di lavoro determinato, a tempo pieno. Struttura di appartenenza: 

 UOC Vigilanza e controllo strutture socio sanitarie e sociali - UOS controlli socio sanitari  

 

Dal  2006 a settembre 2011 

Fondazione Don Gnocchi onlus - Istituto Palazzolo, V. Don L. Palazzolo 21, Milano 

UO Medicina – Riabilitazione di Mantenimento – Struttura Intermedia 

  Sanità Privata 

Assistente medico spec. Malattie dell’apparato respiratorio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode 

In data 24.12.1999, presso Università degli Studi della Insubria 

 

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione medica  nella II sessione 

dell’anno 2000 ed iscrizione all’albo professionale di Varese 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Conseguimento del diploma di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio presso la 

Università degli studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia aa 2005/2006 con votazione 

50/50 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono         Buono 

• Capacità di scrittura  Buono         Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono         Buono 

   

 

.   

 

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. 

 ‘\\ 

 

.   

 

 

   

 

 


