FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Mauro Busacca
Clinica Ostetrica e Ginecologica P.O.”Macedonio Melloni –
Via Macedonio Melloni,52 Milano
02-63633342
02-710645
mauro.busacca@unimi.it
italiana
30/09/1949

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

1975 - 1980
I° Clinica Ostetrico Ginecologica dell’Università degli Studi di Milano

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

1980 - 1986
V° Cattedra di Clinica Ostetrico ginecologica dell’Università di Milano,
Istituto di clinica Pediatrica II°
Ospedale
Ricercatore Confermato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1986 - 1992
IV° Cattedra di Clinica Ostetrico Ginecologica dell’Università di Milano
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ospedale Mangiagalli
Assistente incaricato supplente

Ospedale San Raffaele
Ricercatore Confermato

1992 – 2002
II° Cattedra di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Milano
Istituto di Clinica Ostetrico e Ginecologica II°

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica Universitaria
Professore Associato di Clinica Ostetrica e Ginecologica

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

1995 - 1996
Corso di Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Corso di Laurea in Medicina Chirurgia dell’Università di Milano
Università
Professore Titolare del Corso

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

1999 - 2002
III° Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Milano

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

2002 - 2006
Cattedra di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Milano
Istituto di Clinica Ostetrico e Ginecologica II°
Clinica Universitaria
Direttore – Professore Ordinario

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

2005 - 2008
III° Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Milano

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

2001- ad oggi
Clinica Ostetrico Ginecologica Università degli studi di Milano

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

Dal 31/10/2014 al 31/10/2017
Università di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università
Direttore della III° Scuola di Specializzazione

Università
Direttore della III° Scuola di Specializzazione

Struttura Complessa di Ostetricia Ginecologia
Osp. Fatebenefratelli-Macedonio Melloni, Milano
Direttore

Scuola di Specialità in Ostetricia Ginecologia unica
Direttore

Dall’1/1/2018
Università di Milano
Az.Osp.
Fatbenefratelli -Sacco
Direttore Dipartimento
gestionale
donna.madre,neonato
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• Principali mansioni e
responsabilità

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

PRIMA LINGUA

1974
Università degli Studi di Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia

1978
Università degli Studi di Milano

Diploma di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia

Ginecologia ed ostetricia con particolare riguardo alla chirurgia della riproduzione
Studio e terapia dell’endometriosi
Studio e terapia della sterilità

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• 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.
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Inglese e francese
ottima
ottima
ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI I

Auto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttore Dipartimento Gestionale Donna, Madre, Neonato, Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli-Sacco dal 1/1/2018 al 31/12/2018
Presidente del Collegio degli Ordinari
Vice President della Società italiana di ostetricia Ginecologia
(SIGO) dal 2014 al 2016
Past Member del Direttivo della Società Europea di Endoscopia
Ginecologica.
Past Member del Direttivo della Società Italiana Di Endoscopia
Ginecologica
Past Member del Direttivo Dell’American Society for Gynecologig
Laparoscopists
Chair of Advisory Committee of AAGL
Member of Editorial Board of JMIG
Membro del Direttivo AGUI ( Associazione Ginecologi Universitari
Italiani)
Past Presidente della Società Lombarda di Ostetricia Ginecologia
Socio di numerose Società scientifiche italiane e straniere

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, 01/01/2019
NOME E COGNOME (FIRMA)
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