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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 
     Codice Fiscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro 

Favalli Ennio Giulio 

 
 

 

 

2008 - oggi 
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO 

Servizio Sanitario Nazionale 
Dirigente medico di 1° livello in Reumatologia 
Coordinamento del servizio ambulatoriale di diagnosi precoce dell’artrite 
reumatoide e delle spondiloartriti (“Early Arthritis Clinic”). 
Attività ambulatoriale con particolare riferimento al trattamento delle artriti 
infiammatorie con farmaci biologici 
Gestione letti di degenza ad alta specializzazione nel reparto di Reumatologia 
Clinica 

2002 – 2007 
AO Istituto Ortopedico G. Pini 

Servizio Sanitario Nazionale 
Medico specialista frequentatore con contratto libero-professionale di 
consulenza in reumatologia 
Attività ambulatoriale specialistica (Reumatologia, Osteoporosi e malattie 
metaboliche dell’osso) e di Day Hospital. 

2006 – 2007 
Schering-Plough, Via Fratelli Cervi, Segrate (MI) 

Multinazionale farmaceutica 
Consulente scientifico 
Attività di training del personale aziendale e di consulenza scientifica 

2000 – 2001 
2° Reggimento Bersaglieri, Caserma Cadorna, Legnano 
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• Tipo di azienda o settore  Esercito Italiano 
• Tipo di impiego  Ufficiale Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione sanitaria del personale militare in servizio 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 – 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano – Scuola di specializzazione in Reumatologia 

c/o Dipartimento e Cattedra di Reumatologia, AO Istituto Ortopedico G. Pini 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Specializzazione medica in area reumatologica 

• Qualifica conseguita  Specialista in reumatologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 cum laude 

 
• Date (da – a)  1991 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 cum laude 

 
 

 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
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 di ascolto e di comunicazione nel rapporto medico/paziente. 
- Lavoro di gruppo in contesti medico-scientifici multicentrici nazionali ed 
internazionali.  
- Coordinamento di network con medici di medicina generale e specialisti di 
altre branche per la gestione condivisa del paziente con malattie croniche 

 
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. 

 - Implementazione ed organizzazione del servizio ambulatoriale di diagnosi 
precoce dell’artrite reumatoide e delle spondiloartriti (“Early Arthritis Clinic”). 
- Coordinatore e Principal Investigator di studi clinici e sperimentazioni 
scientifiche internazionali in ambito reumatologico inerenti alla diagnosi e 
trattamento delle artriti infiammatorie 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Conoscenza approfondita di sistemi database MS Access.  

Utilizzo avanzato Office Automation in ambiente Windows e Mac 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Relatore a più di 350 congressi e simposi di livello nazionale ed 
internazionale 
- Attività di ricerca clinica e scientifica nel campo del trattamento delle artriti 
infiammatorie con particolare riferimento all’uso di farmaci biologici 
- Attività di training forza vendita e consulenza scientifica per multinazionali 
farmaceutiche 
- Autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali 
- Socio della Società Italiana di Reumatologia (SIR) 
- Socio fondatore, segretario e membro del Consiglio Direttivo del gruppo di 
studio LORHEN per lo studio delle artriti infiammatorie 
- Membro del Consiglio Scientifico del gruppo di studio nazionale GISEA per lo 
studio delle artriti infiammatorie 

 
 
 
 
 
 

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 e la pubblicazione degli stessi nell’applicazione ECM e ai sensi del 

regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR). 

 
 

Milano, 09/01/2019            
 
        Ennio Giulio Favalli         
 

               
     
                   __________________________________ 
 

 




