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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Nazionalità
Data di nascita

DELEO GAETANO
Italiana
19 MAGGIO 1973

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

01 febbraio 2007 - oggi
Ospedale San Gerardo - Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
Via Pergolesi, 33 - Monza (MB)
U.O. di Chirurgia Vascolare
Dirigente medico
CHIRURGO VASCOLARE - Attività clinica, diagnostica e trattamento delle
malattie vascolari, attività di ricerca, scientifica e didattica.
Attività clinica: comprende attività di reparto (accoglienza del paziente,
raccolta dei dati anamnestici e preparazione ad esami diagnostici invasivi e non
e/o a procedure chirurgiche), attività ambulatoriale (valutazione clinica
specialistica ed EcoColorDoppler del paziente in regime di prestazione
ordinaria non urgente, urgente ed in emergenza), attività di sala operatoria in
elezione ed in urgenza (esecuzione di procedure chirurgiche in qualità di primo
operatore, di aiuto e di assistente).
Attività scientifica:
Partecipazione a numerosi congressi nazionali e internazionali, a molti dei quali
in qualità di relatore.
Attività didattica:
-

-

-
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Tutore valutatore per l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo dal 2007 ad oggi. Università Milano
Bicocca.
Professore a contratto, Cattedra e Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Vascolare – Università degli Studi Milano-Bicocca - Direttore
Prof. Giorgio M. Biasi, dall’anno accademico 2007/2008 ad oggi.
Docente del Master Universitario di II livello: MET – Master in Tecniche
Endovascolare – Università Milano Bicocca. Dal 2007 ad oggi.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 giugno 2006 - 31 dicembre 2006
Università degli Studi Milano Bicocca - Dipartimento di Scienze Chirurgiche.
Ricercatore Universitario.
Diagnostica, indicazione e trattamento delle malattie vascolari.

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

01 maggio 2006 - 30 novembre 2006
Ospedale “L. Sacco” - Unità di Emodinamica
Direttore Prof. Maurizio Viecca
Partecipazione a procedure endovascolari, anche in prima persona, presso il
laboratorio di emodinamica.

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

01 novembre 2005 – 30 aprile 2006
I.R.C.C.S. Policlinico San Donato – U.O. di Cardiologia ed Emodinamica
Interventistica. Direttore Prof. Luigi Inglese
Partecipazione a procedure endovascolari, anche in prima persona, presso il
laboratorio di emodinamica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Master universitario di secondo livello in Tecniche Endovascolari (MET)

Master universitario di secondo livello in Tecniche Endovascolari (MET)

01 ottobre 2000 - 31 ottobre 2005
Università degli Studi Milano Bicocca
Cattedra e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
Direttore Prof. Giorgio M. Biasi
Specializzazione in Chirurgia Vascolare

1992 - 2000
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Istologia, Fisiologia, Patologia Generale, Anatomia Umana, Medicina Interna,
Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Anatomia Patologica, Medicina
Legale, Pediatria.
Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

1996 - 2000
Università degli Studi Milano Bicocca
Cattedra e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
Azienda Ospedaliera San Gerardo – Presidio Ospedaliero “E. Bassini”
Direttore Prof. Giorgio M. Biasi
Attività clinica, scientifica e di ricerca
Studente Interno
1995 - 1996
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda
Unità Operativa di Anatomia Patologica
Direttore Prof. Marcello Gambacorta
Partecipazione ad esami autoptici e diagnosi istologiche
Studente Interno
1987 - 1992
Liceo Scientifico Statale “F.lli Vianeo” di Tropea
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONA
BUONA
BUONA
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