
  

Formato europeo per 
il curriculum vitae

informazioni 
personali

Nome MANDELLI MASSIMO
Indirizzo Via Manara 4/C 22040 Lurago D’Erba (Como)
Telefono 031 3599104

Fax

E-mail mandimax@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Codice Fiscale

17/06/1964

MND MSM 64H17 I625K

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) 09/2013 -12/2017

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Andrea srl ( via Quadrio Milano) Gruppo Segesta

• Tipo di azienda o settore RSA (reparto Posta Acuti)

• Tipo di impiego Responsabile Sanitario

• Date (da – a) 04/2011

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Unimed  srl  (inverigo –co; via G.Cantore 40)

• Tipo di azienda o settore Ambulatorio Polispecialistico

• Tipo di impiego Attività libero professionale come Ecografista

• Date (da – a) 15/09/2003 – 31/12/2017

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Fondazione  San Raffaele del MonteTabor via Olgettina Milano

• Tipo di azienda o settore Ospedale

• Tipo di impiego Diagnostica ecografica



• Principali mansioni e 
responsabilità

Diagnostica ecografica 
 tutor-docente nell’ambito della scuola 
di ecografia internistica

• Date (da – a) 04/03/1995 – 12/2017

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Andrea srl (via Quadrio Milano) Gruppo Segesta

• Tipo di azienda o settore R.S.A. ( Geriatria)

• Tipo di impiego Consulente medico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistente medico di reparto  
diagnostica ecografica

• Date (da – a) 12/03/1995

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Asl 03 Como

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale

• Tipo di impiego Medico di medicina generale

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a) 10/05/1992 – 20/11/1999

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Policlinico di Milano

• Tipo di azienda o settore Ospedale

• Tipo di impiego Medico specialista/ecografista specializzando e volontario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Diagnostica ed interventistica

• Date (da – a) 10/05/1991 – 25/11/1994

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Opera pia Bellani   Monza

• Tipo di azienda o settore R.S.A. (Geriatria)

• Tipo di impiego Consulente medico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistente medico di reparto

Istruzione e 
formazione

• Date (da – a) Novembre 2018– gennaio 2020

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIUMB- Scuolaecomskbo (ecografia muscolo articolare proff. Galletti)
Corsi teorici e pratici

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Ecotomografia Muscolo Scheletrica

• Qualifica conseguita Medico Ecografista



  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma in Ecografia Muscolo Scheletrica

• Date (da – a) 1991/1995

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Statale degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Medicina

• Qualifica conseguita Specialista in Malattie di Fegato e del Ricambio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 07/02/1994 – 20/02/1995

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIUMB

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Ecotomografia internistica

• Qualifica conseguita Medico Ecografista

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di Ecografia Internistica

• Date (da – a) 1984/1991

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Statale degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Medicina

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

capacità e 
competenze 

personali
.

Madrelingua italiano

Altre lingue Inglese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione 
orale

buono



Lurago D’Erba, 03/11/2022 

Dr Mandelli Massimo                                                                

Capacità e 
competenze 

relazionali
.

partecipazione come relatore a convegni e corsi
 inerenti alcuni temi della sanità aperti   ALLA POPOLAZIONE o ad 
esperti del settore.
docenza / tutor nell’ambito della scuola siumb (presso sede Ospedale 
San Raffaele - Ville Turro Milano).
Partecipazione in veste di relatore-docente al corso CAEI DI ecografia 
presso Ospedale San Raffaele di MILANO DAL 2005 al 2015 e come 
docente-tutor in occasione del congresso NAZIONALE SIUMB dal 2007 
al 2010 e nel 2015. 
dAL2020 collabora come tutor con la scuola di ecografia muscolo 
scheletrica di bologna diretta dal dr. Stefano galletti

Capacità e 
competenze 

organizzative  
.

organizzazione e gestione di ambulatorio medico
 di medicina generale integrato da personale di studio
 ed infermieristico in associazione con altri colleghi medici.
direzione sanitaria ambulatorio polispecialistico. 
direzione sanitaria di associazione di volontariato adibito
 al servizio di emergenza sanitaria territoriale (118)
direzione sanitaria reparto posta acuti c/o rsa.

Capacità e 
competenze 

tecniche
.

utilizzo del supporto informatico per gestione ambulatoriale 
con programma dedicato, discreta conoscenza dei
 sistemi operativi office, excel, power Point, word, 
navigazione Internet.
Attività clinica su vari tipi di ecografi (GE, Aloka, Hitachi, Esaote, 
mindray)
Membro dei registro Nazionale dei medici ecografisti (SIUMB).

Patente o patenti Tipo B

Lavori Scientifici Autore e coautore di alcuni lavori scientifici nell'ambito dell'attività di 
ecografia (articoli e abstract)
partecipazione alla stesura, in collaborazione con altri autori, di un 
capitolo di testo Ecografico (editore Piccin)

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.


