F ORM ATO

EU R OPEO
PER IL C U R R IC U L U M
VIT A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Dr. Roberto Boffi

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

02.23903386 (Ospedale)
02.23902513
roberto.boffi@istitutotumori.mi.it
Italiana
3/7/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/12/01
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori
Via Venezian 1, Milano (20133)
S.S. Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria
Dirigente Medico di 1° Livello
Direttore dell’U.F. Prevenzione dei danni da fumo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5/7/94
Liceo Classico dell’Istituto Salesiano di Milano; Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano; Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università degli Studi di Milano
Pnemologia, Oncologia, Cure Palliative, Riabilitazione respiratoria, Tabaccologia,
Prevenzione delle malattie respiratorie
Maturità Classica; Medico Chirurgo, Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio
60/60; 105/110; 70/70

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano, inglese, tedesco

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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Ottima, buona, buona
Ottima, buona, discreta

• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima, buona, sufficiente
Coautore Scientifico di “Omnia Medicina - Enciclopedia Medica per la Famiglia”, De
Agostini MultiMedia Ed., 1999.
Consulente Scientifico attualmente delle riviste “OK Salute” e “Men’s Health”

Coautore di più di 80 lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali su argomenti
di interesse pneumologico, oncologico e inerenti le patologie fumo-correlate.
Responsabile dell’attività dell’Istituto Nazionale per lo Studio e al Cura dei Tumori in
campo di educazione ambientale e prevenzione respiratoria nelle scuole, nelle aziende e
di lotta al tabagismo

Ottima conoscenza del computer, uso giornaliero di Internet per lavoro

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura di racconti e poesie (pubblicati online su siti Internet di medicina generale)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Tennis, fotografia

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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.

Città , data
Milano, 11/04/06

NOME E COGNOME (FIRMA)

_______________Roberto Boffi_________________
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