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Formato Europeo 
Curriculum vitae 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  COLOMBO ALESSANDRA 

Telefono Aziendale  02-85784196 

E-mail 

PEC 

  alcolombo@ats-milano.it 

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it  

 

Nazionalità  Italiana 

Sesso 

Data di Nascita 

 Femmina 

20.01.1982 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date   1 marzo 2019 – ad oggi 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ATS Milano Città Metropolitana  

 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Tutela della Salute – Dipartimento di Prevenzione– UOC Igiene e 

Sanità Pubblica Milano Ovest 
• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente Medico a tempo indeterminato  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assicurare l’attività di Prevenzione e controllo dei fattori di rischio negli ambienti 

di vita attraverso le seguenti attività specifiche: 
-Verificare il mantenimento dei requisiti di esercizio su: 

Strutture Sanitarie, Strutture Sociali, Farmacie, parafarmacie, depositi di 
farmaci, Strutture che erogano prestazioni riabilitative esercitata sia in 
Strutture Sanitarie che da professionisti di interesse sanitario, Studi 
professionali di medicina dello sport, Trasporto Sanitario, Strutture socio 
assistenziali, Scuole, Servizi alla persona e cosmetici, Strutture ricettive, 
Strutture Sportive. 

-Collaborazione con il PAAPSS per gli aspetti di valutazione dei requisiti 
strutturali e tecnologici in fase di CPE. 

-Evasione delle richieste su argomenti di igiene edilizia in particolare per grandi 
opere. 

-Rispondere, se necessario anche attraverso la programmazione di 
sopralluoghi, alle segnalazioni in tema di inconvenienti igienico sanitari. 

-Collaborare con il Dipartimento veterinario per programmare gli interventi per il 
controllo dei vettori (al fine di prevenire le Arbovirosi), delle infestazioni da 
zanzare e da altri animali. 

-Programmare ed effettuare controlli ambientali con campionamenti per: 
legionella, ambrosia ed altri allergizzanti aerodiffusi. 

Svolgere le attività di competenza in tema di polizia mortuaria. 
Partecipare alle Commissioni Comunali/Provinciali di vigilanza per il pubblico 

spettacolo 
-Collaborare nelle attività di supporto ai comuni e agli enti per il censimento delle 

tubazioni in cemento-amianto 
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• Date   1 febbraio 2017 – al 28 febbraio 2019 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS Insubria- Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese  
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Tutela della Salute – Dipartimento Cure Primarie – UOC Cronicità 
Integrazione e governo del territorio 

• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente Medico a tempo indeterminato  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto nella gestione del sistema organizzativo ed operativo delle attività 
proprie della Presa in Carico della Cronicità. Azioni di promozione dello sviluppo 
di sistemi gestionali e di telemedicina rivolti alla presa in carico dei pazienti 
cronici. Supporto alla stesura dei contratti e ai sopralluoghi di vigilanza per la 
sperimentazione CReG. 
Vigilanza presso gli studi medici per la verifica del mantenimento dei requisiti 
previsti dall’ACN della Medicina Generale e della Pediatri di famiglia. 
Progettazione programmazione e monitoraggio di progetti di prevenzione in 
collaborazione con la UOC Promozione della Salute nell’ambito del percorso 
della Cronicità. 
Supporto della UOC Governo Assistenza Primaria nelle progettualità specifiche 
nell’area della medicina territoriale: programmazione e monitoraggio dei progetti 
di Governo Clinico. 
Collaborazione con la UOC Governo Assistenza Primaria per la corretta 
attuazione degli accordi nazionali e regionali e delle convenzioni della medicina 
di base con particolare attenzione ai progetti di informatizzazione dei sistemi 
aziendali. 
Supporto nelle attività di Qualità e Risk Management della UOC di assegnazione 
con particolare attenzione alla stesura dei Protocolli Operativi e di Procedure 
aziendali. 
Supporto per la predisposizione, la pubblicazione e l’aggiornamento del sito 
aziendale in applicazione delle norme sulla trasparenza e anticorruzione 
 

 
• Date   15 luglio 2016 – al 31 gennaio 2017 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL Novara, Viale Roma, 7, 28100 Novara  

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente Medico a tempo indeterminato  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e organizzazione degli ambulatori ospedalieri e territoriali, referente 
per ricetta dematerializzata, Infezioni Correlate all'Assistenza, Posti Letto, 
Prevenzione e gestione della violenza sulle donne e sui minori, attività routinarie 
di Direzione Medica. 
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• Date   9 febbraio 2015 – al 14 luglio 2016 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL MI1, sede Corso Europa 246, Rho – Dipartimento Cure Primarie  
Dal 1 gennaio 2016 diventata ATS Città Metropolitana di Milano, con 
spostamento presso la UOC Vogilanza socio-sanitaria a marzo 2016 presso la 
sede di Parabiago Via Spagliardi 19 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Agenzia di Tutela della Salute 

• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente Medico a tempo determinato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto del Direttore del Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale per 
le attività Dipartimentali, in particolare Partecipazione ai Comitati Aziendali dei 
MMG e PDF, stesura, organizzazione e monitoraggio dei progetti di Governo 
Clinico dei MMG e dei PDF, gestione NOC territoriali, programmazione e 
Monitoraggio degli Obiettivi Distrettuali, rendicontazione obiettivi di mandato, 
Monitoraggio e stesura relazioni obiettivi di Budget, aiuto nella organizzazione e 
progettazione della formazione del Dipartimento di Cure Primarie sia per interni 
che per medici convenzionati, Stesura protocolli operativi, Aiuto nella 
organizzazione di progetti di promozione della salute, Collaborazione con il 
Dipartimento Governance per le progettualità di Continuità assistenziale 
Ospedale-territorio, Componente Medico per il Distretto di Castano Primo nelle 
commissioni invalidi, Medico certificatore per il Distretto 5 Castano Primo, 
Responsabile dei flussi distrettuali, Medico vaccinatore per il Distretto 5 Castano 
Primo, attività di routine. 
Da marzo 2016 fino a fine attività spostamento dal Dipartimento Cure primarie 
al Dipartimento ASSI nell’area della Vigilanza Socio Sanitaria alla UOC Vigilanza 
Socio Sanitaria. 
 

 
   

• Date   21 ottobre 2014 -31 gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 INPS Milano 2, sede via Monte Rosa Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto previdenziale 

• Tipo di impiego  Incarico di Medico esterno a tempo determinato per 25 ore settimanali per 1 
anno (scadenza 30 settembre 2015 con proroga al 30 marzo 2016) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Validazione agli atti di pratiche di invalidità civili, visite in commissione per 
Verifiche Straordinarie e Visite Dirette di Invalidità Civile, Visite ambulatoriali 
per Fiscalizzati non trovati al domicilio, Validazione di certificati malattia, 
Valutazione di Modelli AS1. 
 

   

 

• Date   1 gennaio 2015 – al 31 gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL Varese, Dipartimento di Prevenzione , Varese 21100, Viale Luigi Borri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Incarico di Medico esterno per Visite Necroscopiche  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visite Necroscopiche 

 

 

• Date   1 ottobre 2014 – al 31 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL Milano 1 Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale Territoriale, 
Dr.ssa Maria Elena Pirola, Corso Europa, 246 - 20017 Rho (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Incarico di Medico esterno per Visite Fiscali e Visite Necroscopiche e Continuità 
Assistenziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visite Fiscali ambulatoriali e al domicilio, Visite Necroscopiche, Attività di 
Continuità Assistenziale 
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• Date   29 giugno 2014 -6 febbraio 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL MI1 Direzione Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale 
Territoriale, Dr.ssa Maria Elena Pirola, Corso Europa, 246 - 20017 Rho (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Frequenza volontaria presso ASL MI 1 al Dipartimento di Cure Primarie e 
Continuità Assistenziale Territoriale. 

Dal 1 luglio al 20 ottobre 2014 per 30 ore settimanali dal 21 ottobre 2014 al 16 
dicembre per 15 ore settimanali dal 2 gennaio al 6 febbraio 2015 per 8 ore 
settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione ai tavoli Sindacali dei MMG e PDF, organizzazione dei progetti 
di Governo Clinico, gestione NOC territoriali, Monitoraggio degli Obiettivi 
Distrettuali, organizzazione formazione del Dipartimento di Cure Primarie, 
stesura protocolli operativi, attività di routine. 

Collaborazione con la UOC di Screening e Promozione della salute per il 
progetto WHPe scuole che promuovono salute. 

   

 

• Date (da marzo 2012– a 29 
giugno 2014) 

 Attività di Tirocinio Professionalizzante per Scuola di Specializzazione in Igiene 
e Medicina Preventiva presso ASL MI1  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL MI1,Direzione Sanitaria / UOC Promozione della Salute e Screening / 
Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale / UOC Accreditamento e 
Controllo Strutture Sanitarie, Corso Europa, 246 - 20017 Rho (MI) (Tirocinio 
autorizzato dalla Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell’ 
Università di Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Da marzo 2012 a settembre 2012 assistente del Direttore Sanitario (supporto 

nel processo di assegnazione degli obiettivi aziendali, supporto nella validazione 
di procedure aziendali, collaborazione con l’ UOC Promozione della Salute nella 
realizzazione di progetti : Workplace Health Promotion, Promozione della Salute 
nelle Scuole, Accreditamento Unicef ASL Amica dei Bambini). 

Da Ottobre 2012 a marzo 2013 UOC Promozione della Salute: Attività inerenti il 
Tavolo Aziendale di Promozione della Salute (Attivazione Gruppi di Cammino, 
referente insieme alla Dr.ssa Maria Elena Pirola del progetto Workplace Health 
Promotion per l’ASL MI 1 e collaborazione con gruppo Regionale WHP 
Lombardo, organizzazione attività di formazione , organizzazione rete aziendale 
per la disassuefazione del Fumo di Sigaretta) 

Da Aprile a Maggio 2013 attività di tirocinio Presso UOC Accreditamento e 
Controllo Strutture Sanitarie con la Dr.ssa Anna Morabito (pratiche di 
accreditamento delle Strutture Sanitarie, Partecipazione al processo di 
Contrattazione con Aziende Ospedaliere del Territorio, attività di Controllo con i 
NOC nelle Aziende del territorio : estrazione del campione, controllo delle 
cartelle, discussione e controdeduzioni). 

Giugno 2013 a giugno 2014 aiuto del Direttore di Dipartimento di Cure Primarie 
e Continuità Assistenziale (Dr.ssa Maria Elena Pirola) mantenendo la 
collaborazione con la UOC Promozione della salute per il progetto WHP (attività: 
riorganizzazione processo di Budget Distrettuale, riorganizzazione del Servizio 
di Continuità assistenziale, stesura del Protocollo per la Continuità Assistenziale, 
partecipazione ai tavoli Sindacali dei MMG e PDF, stesura , programmazione e 
monitoraggio dei progetti di Governo Clinico, progettazione e gestione NOC 
territoriali, Monitoraggio degli Obiettivi Distrettuali, organizzazione formazione 
dei Medici di Continuità Assistenziale e MMG, stesura protocolli operativi, attività 
di routine) 

 
 

• Date (da settembre 2010– 
febbraio 2012) 

 Attività in Direzione Medica Ospedaliera per tirocinio Scuola di Specializzazione 
in Igiene 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL NO, Direzione Medica Dei Presidi Ospedalieri Riuniti, Viale Zoppis, 10, 
28021 Borgomanero (NO) Dr.ssa Fontana e Dr.ssa Kozel (Tirocinio autorizzato 
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dalla Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell’ Università 
di Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Medica Ospedaliera e di Territorio 

• Tipo di impiego  Attività di Direzione Sanitaria Ospedaliera per tirocinio in Formazione 
Specialistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione alle attività di direzione Medica dei Presidi Riuniti dell’ASL NO 

attività routinarie, Comitato Infezioni Ospedaliere, Stesura di protocolli Aziendali 
in  particolare Protocollo Violenza sulle Donne, Igiene delle Mani,  monitoraggio 
eventi avversi con il Risk Manager, Partecipazione alle riunioni di Direzione sia 
di Budget che Organizzative, Partecipazione a Gruppi Operativi interni 
all’azienda, Formazione, partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo 
delle Infezioni correlate all’assistenza, Partecipazione ad Audit Clinici e Roote 
Cause Analysis, Supporto alle attività di Formazione del personale medico ed 
infermieristico. 

   

  

• Date (da giugno 2009– 
attività in corso- luglio 2014) 

 Formazione presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva dell’Università degli studi di Torino 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Igiene e Sanità pubblica, Direttore Prof.ssa 
Roberta Siliquini, Via Santena 5bis 10100 Torino Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione 

• Tipo di impiego  Medico in Formazione Specialistica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetti sperimentali di Studio come Collaboratore (HIA, Epidemiologia, 

Clinical Governance, infezioni ospedaliere, formazione, prevenzione in tema di 
stili di vita sani) 

   

 
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da giugno 2009 a 
giugno 2014) 

 Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Durante la scuola di specialità mi sono state fornite:  

 Conoscenze tecniche, scientifiche e professionali nei campi della 
medicina preventiva, dell' educazione sanitaria e promozione della 
salute, della programmazione, organizzazione e valutazione delle 
tecnologie e dei servizi sanitari (management sanitario), dell' igiene 
degli alimenti e della nutrizione, dell' igiene e della sicurezza ambientale, 
dell' igiene e della sicurezza del lavoro, dell' edilizia civile e sanitaria, 
della statistica medica, dell' epidemiologia, della demografia, dei sistemi 
informativi sanitari, della legislazione sanitaria, delle prove di efficacia 
della prevenzione e dell' assistenza sanitaria; 

 Professionalità e competenze relative all' organizzazione dell' 
assistenza primaria, all' organizzazione ospedaliera ed all' 
organizzazione della prevenzione primaria e secondaria (programmi di 
screening) in collettività ed in strutture sanitarie, sia pubbliche che 
private. 

 Formazione per effettuare buone diagnosi dello stato di salute e dei 
problemi sanitari in una comunità utilizzando gli strumenti metodologici 
che l 'epidemiologia fornisce; individuare gli interventi per raggiungere 
gli obiettivi di salute prefissati; identificare le priorità d 'azione e le 
soluzioni più efficaci utilizzando metodologie innovative quali le 
evidencebasedhealthcare; progettare interventi sanitari mediante la 
stesura di un protocollo dettagliato che preveda anche la valutazione 
delle risorse necessarie e la loro precisa allocazione 

 Competenze finalizzate al saper progettare, realizzare e valutare 
adeguati interventi di sanità pubblica in occasione di incidenti, catastrofi 
e attacchi terroristici con mezzi biologici, chimici e nucleari (BCN); 
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nonché  alla effettuazione e alla valutazione di impatto ambientale per 
quanto concerne gli aspetti sanitari 

Ambiti specifici sono rappresentati: dalla sorveglianza e controllo delle 
malattie ereditarie, infettive, cronico degenerative e degli incidenti nelle 
comunità di vita e di lavoro, nei viaggiatori e nei migranti; dall 'analisi dei 
bisogni socio-sanitari, degli stili di vita, dell 'alimentazione e dei rischi 
ambientali; dalla ricerca epidemiologica, etiologica e valutativa; dall 
'informazione e formazione sanitaria; dalla programmazione, 
organizzazione, gestione, coordinamento delle risorse e dalla valutazione 
degli interventi di prevenzione, con capacità di relazionarsi alle diverse 
collettività rendendole soggetti attivi delle scelte di salute 

• Qualifica conseguita  Specialista in Igiene e medicina Preventiva con votazione 70L/70 

 

   

 

   

• Date (da settembre 2001 a 
luglio 2008) 

 Laurea specialistica in Medicina e chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi dell’ Insubria, Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La scuola di medicina e chirurgia mi ha fornito : 

 Una formazione scientifica di base, a partire dalla fisica e dalla 
chimica, che si orienta alla comprensione della struttura e funzione 
dell'organismo umano e di insiemi molecolari strutturati, comprensione 
di meccanismi generali sia delle diverse patologie, sia dell'intervento 
delle difese dell'organismo.  

 L'acquisizione degli strumenti fondamentali dell'approccio 
all'organismo malato con trattazione della patologia d'organo e 
apparato; l'applicazione delle conoscenze acquisite alla realizzazione 
di un approccio ottimale all'individuo malato e sistematizzazione delle 
conoscenze concernenti le alterazioni degli organi e degli apparati da 
parte dell'anatomia patologica. 

 Elementi dell'approccio clinico comprensivo all'individuo malato 

 Possibilità di frequentare attività di tirocinio orientata alla trattazione dei 
temi clinici dell'ostetricia-ginecologia,della pediatria, della medicina e 
chirurgia generale 

 Acquisizione di competenze specifiche concernenti temi clinici di forte 
valenza sociale, come quelli della medicina di comunità, 
dell'invecchiamento, della oncologiamedica, della psichiatria, della 
medicina legale, della medicina del lavoro e delle emergenze medico-
chirurgiche. 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo (Luglio 2008)  

Albo Professionale  Iscritta all’albo Professionale dei Medici Chirurghi  

(OMCeO Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano) 

Data iscrizione: 28-07-2009 

 

• Date (da settembre 1995 a 
luglio 2001) 

 Liceo Scientifico presso il Collegio Rotondi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio Rotondi  

Scuole Paritarie Via San Maurizio 4, Gorla Minore (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Latino, Inglese, Storia , Geografia, Filosofia, Fisica, Scienze Naturali, 
Matematica, Disegno, Religione, Educazione Fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Molto Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, in particolare ottima capacità di 
utilizzo di Excel e Word e Power Point 

Buone capacità nell’utilizzo di programmi specifici per la raccolta di questionari 
on-line (SurveyMonkey) 

Sufficiente  Capacità nell’utilizzo di programmi statistici (STATA, Epinfo) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Capacità nella conduzione di gruppi di auto-aiuto (qualifica conseguita a 
seguito di corso di formazione per la conduzione di gruppi per la 
disassuefazione dal fumo di sigaretta a dicembre 2012) 
 

 
 
 

 

   
Parabiago 21/12/2020 

 
         Firma: 

 Alessandra Colombo 

ALTRE LINGUE 


