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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  Lorena Bergamini 

Indirizzo  Piazza Ospitale 10, 26900 Lodi 

 

Telefono  335 1234938 

Fax   

E-mail  lbergamini@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15.3.1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal giugno 1987 al luglio 1994 Assistente Medico, Coordinatore di Nucleo 

Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) presso l’USSL 75/13, poi Az. 

USSL 75/I^, quindi Az. USSL 36. 

 Dal 28.7.1994 Coadiutore sanitario, a seguito di delibera n. 593 del 

18.7.1994 della USSL 75/I di Milano, in quanto vincitrice di concorso ex 

art. 78 DPR 384/90. 

 Dal luglio 1994 all’aprile 1996 in ruolo come Coadiutore Sanitario presso 

il Servizio Tossicodipendenze (Ser.T.) della zona centro di Milano (az. 

USSL 36). 

 Dal maggio 1996 al dicembre 1997 Responsabile del Nucleo Operativo 

Prevenzione AIDS (N.O.P.A.) dell’Az. USSL 36 di Milano; dal gennaio 

1998 al marzo 2001 Responsabile del Nucleo Operativo Prevenzione 

AIDS dell’ASL Città di Milano. 

 Dall’aprile 2001 al 31.10.2004 Responsabile del Centro di Riferimento 

HIV/MTS, allora U.O. del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Città di 

Milano, articolato sulle 4 sedi territoriali di via Fiamma, via Tiepolo, via 

Faravelli, viale Jenner (ora SC Centro MTS). 

 Dal 1° novembre 2004 Responsabile dell’U.O. Età adulta del Servizio 

Medicina Preventiva nelle Comunità e nello Sport dell’ASL Città di Milano. 

 Dal 1° novembre 2004 all’agosto 2009 Rappresentante per la Qualità del 

Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità  - ASL Città di Milano. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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 Dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2009 Coordinatore della 

Commissione ASL per la Vigilanza Igienico Sanitaria delle strutture 

detentive di Milano. 

 Dal 2008 al luglio 2010 coordinatore della Guardia Igienica Permanente di 

ASL Milano 

 Dal novembre 2008 a tutt’oggi referente per la formazione del personale 

del Dipartimento di Prevenzione Medico di ASL Milano, ora coordinatore 

dei referenti formazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria di ATS Milano 

 Dal marzo 2011 al 2016 referente per la comunicazione e web del 

Dipartimento di Prevenzione Medico di ASL Milano 

 Dal settembre 2009 a tutt’oggi in staff alla direzione del Dipartimento PM 

per il 40% del tempo lavoro, con compiti di supporto alla Direzione nella 

programmazione e rendicontazione delle attività e nella formazione del 

personale  

 Dal 1.7.2013 al 31.7.2017  Responsabile della Struttura Semplice Igiene 

Pubblica Territoriale 1  della SC Igiene e Sanità Pubblica di ASL Milano, 

ora ATS MIlano; 

 Dal 1.8.2017 al 31.10.2017 dirigente medico presso la UOC Igiene e 

Sanità Pubblica Milano Est di ATS Milano; 

 Dal 1.11.2017 a tutt’oggi  Responsabile UOS Igiene e Sanità Pubblica – 

Lodi  - della UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est di ATS Milano; 

 Dal 1.2.2018 al 31.12.2018 Direttore f.f. della UOC Igiene e Sanità 

Pubblica Milano Est di ATS Milano. 

 Dal 1.1.2019 a tutt’oggi Direttore della UOC Igiene e Sanità Pubblica 

Milano Est di ATS Milano. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico 1973/74. 

 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università 

degli Studi di Milano nell’A.A. 1980/81. 

 Diploma di Specializzazione in Tisiologia e malattie dell’apparato 

respiratorio, conseguito nell’A.A. 1986/87 presso l’Università degli Studi di 

Milano. 

A) PUBBLICAZIONI 
 
 II studio multicentrico di prevalenza dell’infezione da HIV 1 tra i 
tossicodipendenti assistiti presso i centri territoriali – ISS - 1990 
 “Tossicodipendenza e AIDS” in Emergenze Medico Chirurgiche – Ed. 
Masson, 1996 
 Co-autore di poster: “Controllo della Legionella in ambienti sanitari e 
comunitari: uso di un modello basato sulla probabilità condizionata per la 

• 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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valutazione dei piani di autocontrollo” – XII Conferenza Nazionale di Sanità 
Pubblica, Roma 2012 
 
 
B) PARTECIPAZIONI A CORSI E GRUPPI DI LAVORO 

 
        Membro della Commissione cittadina per il Piano Triennale di 

Lotta all’AIDS dell’ASL Città di Milano. 

 II Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate – Milano, 7 e 8 
ottobre 1988 
 IV Corso: “Attività, finalità, valutazione di Servizi ed altre strutture per il 
trattamento dei tossicodipendenti”   – Roma, ISS, 7-9 novembre 1988 
 Corso: “L’assistenza domiciliare per i malati di AIDS” – Milano, IREF, 
20-27 settembre, 4 ottobre 1990 
 Corso: “La funzione di coordinamento” -  Milano, IREF, 14 e 26 marzo, 
11 e 22 aprile, 9-16 e 23 maggio 1991 
 Corso biennale di formazione per operatori delle tossicodipendenze – 
Milano, CART, aa. 1988/89 
 Supervisione biennale per operatori delle tossicodipendenze – Milano, 
CART, aa. 1990/91 
 Corso di aggiornamento: “Recenti acquisizioni nell’epidemiologia, 
profilassi e clinica delle malattie infettive e nuove procedure di notifica delle 
malattie infettive” – Milano, USSL 75/I, dicembre 1993 
 Corso: “Acquisizione di un modello organizzativo di intervento di 
prevenzione, cura e riabilitazione tossicodipendenze nel territorio di una USSL 
lombarda” – Milano, USSL 75/I, febbraio-marzo 1994 
 Formatore al “Corso di aggiornamento sull’AIDS per personale 
infermieristico” -  Milano, Coordinamento USSL, settembre-ottobre 1997 
 Corso di formazione: “Il counselling nella pratica medica” – Roma, ISS, 
10-13 novembre 1997 
 Relatore al seminario: “Donne e infezione da HIV” – Milano, COAM, 5 
marzo 1998 
 “Primo corso di formazione per la prevenzione dell’HIV” – Milano, IREF, 
5 e 6 ottobre 1998 
 Membro del Gruppo di Lavoro della Regione Lombardia – Settore 
Sanità  sulla Sorveglianza dell’Infezione da HIV 
 Relatore al Convegno: “Dall’AIDS all’HIV. Un percorso di Prevenzione” 
– Milano, Regione Lombardia,  1 dicembre 1999 
 Corso di formazione: “Il counselling nell’infezione da HIV e nelle malattie 
sessualmente trasmesse”, Milano, ASL Città di Milano, 1° livello: 13-17 
dicembre 1999; 2° livello: 28 e 29 settembre 2000; 3° livello: dal dicembre 2000 
al marzo 2003. 
 Corso di base di epidemiologia per la dirigenza medica, tenuto presso 
l’ASL Città di Milano, novembre – dicembre 2000. 
 Corso di formazione: “Dalle competenze specialistiche alle capacità 
gestionali”, tenuto da SDA Bocconi presso l’ASL Città di Milano – 1° modulo 26 
e 27 aprile 2001; 2° modulo 27 – 28 settembre e 2 ottobre 2001. 
 Corso di formazione per valutatori del personale del Comparto, tenuto 
dall’agenzia METODI presso l’ASL Città di Milano – giugno e settembre 2002. 
 Docente al corso di formazione “AIDS e sindromi correlate” rivolto al 
personale addetto ai reparti di malattie infettive – A.O. Riguarda, ottobre 2002. 
 Corso di formazione: “HIV ed MTS: aggiornamenti in tema di clinica e 
indagini di laboratorio” tenuto presso l’ASL Città di Milano – 19 e 20 dicembre 
2002. 
 Corso di formazione: “Comunicazione e ruolo dirigenziale”, tenuto dallo 
Studio CPA presso l’ASL Città di Milano – 5,12,13 marzo e 1 aprile 2003. 
 Corso di formazione per Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione 
nell’ambito del “Progetto Formativo Triennale degli Operatori dei servizi per la 
lotta all’AIDS e della rete per le Malattie a Trasmissione Sessuale”, IREF  
 Docente al corso di formazione “Affrontare il cambiamento: formazione 
triennale per operatori di Case alloggio per malati di AIDS”, nell’ambito del 
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Programma Territoriale di Prevenzione dell’infezione da HIV dell’ASL Città di 
Milano – Caritas Ambrosiana, 1 ottobre 2003. 
 Corso FAD “Educazione sanitaria e promozione della salute” – ISS, 
anno 2004 
 Corso di formazione “Lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo: il 
team building” – Centro studi e formazione Pierluigi Marchesi per Azienda 
Fatebenefratelli, dicembre 2004 
 Corso FAD “Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive” ISS, anno 
2004 
 Docente al corso di formazione per Medici di MG “Prevenzione, 
diagnosi e terapia del melanoma” – a cura dell’ASL Città di Milano,  maggio 2005 
 Corso “Epidemiologia di comunità” - a cura dell’ASL Città di Milano, 
anno 2005 
 Corso “Le emergenze e urgenze in sanità pubblica” – ASL Città di 
Milano, novembre 2005 
 Corso “Il progetto Joint Commission: come coordinare i processi 
erogativi”  - ASL Città di Milano, marzo/aprile 2006 
 Tutor al Corso “ Il significato delle Non Conformità, delle Azioni 
Correttive e Preventive nel Sistema di Gestione per la Qualità” – ASL  Città di 
Milano, giugno- ottobre 2007 
 Corso  “Gestire i processi e l’autovalutazione in ASL”  - ASL Città di 
Milano, ottobre 2007 
 Membro del Gruppo di Lavoro della Regione Lombardia – Settore 
Sanità  per  la Sorveglianza Igienico Sanitaria delle strutture detentive 
 Responsabile scientifico del percorso formativo “La comunicazione 
come strategia formativa per i Servizi al cittadino”  per operatori del Dipartimento 
di PM di ASL Milano  - triennio 2010 -2012 
 Responsabile Scientifico per l’aggiornamento obbligatorio degli 
operatori della Pronta Disponibilità in Guardia Igienica Permanente di ASL 
Milano 
 Coordinatore del Gruppo di Lavoro ASL Milano - AA.OO sul Controllo 
della Legionella in ambienti sanitari e comunitari – anno 2011 
 Coordinatore di vari gruppi di lavoro e progetti formativi del 
Dipartimento di Prevenzione Medico (ora DIPS)  
 Referente Formazione del Personale del Dipartimento di 
Prevenzione Medico di ASL Milano (ora DIPS) dal 2009 al 31.12.2018. 
 

 

 
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  Inglese corrente e scientifico, spagnolo corrente e scientifico 

• Capacità di scrittura  Inglese corrente e scientifico 

• Capacità di espressione orale  Inglese corrente e spagnolo corrente 

 

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. 

 Dall’inizio dell’attività lavorativa esercita funzioni di coordinamento e incarichi di 
responsabilità di équipes e gruppi di lavoro. 

Coordina l’elaborazione, l’attuazione e la rendicontazione delle attività di 
formazione del personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 
tramite un puntuale monitoraggio e confronto con gli interlocutori designati 
dalle UOC e con la struttura centrale aziendale.  
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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. 

 Buona attitudine organizzativa e dirigenziale. 
 
Dall’inizio dell’attività lavorativa esercita funzioni di coordinamento e incarichi di 
responsabilità di équipes e gruppi di lavoro. 

Effettua direttamente gli interventi di coordinamento, programmazione, 
sopralluogo, gestione delle singole pratiche, verifica, rendicontazione connessi 
con l’attività programmata dalla UOC. 
 
 

Coadiuva il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria nella 
programmazione, attuazione e rendicontazione delle attività formative. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conosce a livello specialistico le materie di propria competenza, così come 
definite dal POAS aziendale . 
Conosce la normativa pertinente, e sa portarla a conoscenza del personale 
affidato. 

 

Buona capacità di utilizzo delle attrezzature informatiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno e pittura ad acquarello. 

Cucina. 

Floricoltura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per auto e motoveicoli. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

LODI, 20.4.2020 

 NOME E COGNOME  

                                            FIRMATO: LORENA BERGAMINI 

 __________________________________________ 

 


