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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mario Renato Rossi 

Indirizzo  …………………………….. 

Telefono  …………………………….. 

Fax   

E-mail  …………………………….. 

 

                                 Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03 dicembre 1948 

                  Stato civile              Coniugato con una figlia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  Dal giugno 1986 a 30 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Divisione di Pediatria, Ospedale San Gerardo, Monza 

Centro di Onco-Ematologia Pediatrica 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego 

 

 Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 -Dirigente medico con alta specializzazione, 

-Dirigente Onco-Ematologo pediatra 

-Responsabile del reparto di Pediatria 

-Responsabile del servizio di Pronto Soccorso Pediatrico 

-Referente per la chemioterapia di leucemie infantili 

-Referente per le patologie infettive sia per i pazienti onco-ematologici che pediatrici 

-Medico consulente in onco-ematologia pediatrica presso il reparto di Pediatria 

dell’Ospedale “San Giovanni” di Bellinzona (Svizzera) 

-In pensione dal 01 luglio 2011 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972 -1978 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A) Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 A) Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia (12.07.1978) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

Altra lingua  Inglese e francese 

• Capacità di lettura  Molto buona per inglese e francese 

• Capacità di scrittura  Buona per inglese, molto buona per francese 

• Capacità di espressione orale  Buona per inglese, molto buona per francese 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente: 

 Professore a contratto in malattie infettive pediatriche presso: 

-Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Università Milano-Bicocca 

-Corso per Medici di Medicina Generale – Ospedale San Gerardo di Monza 

-Scuola di Specializzazione in Pediatria – Università Milano – Bicocca 

 

Relatore a numerosi Congressi e Meeting sia nazionali che internazionali 

Autore di 50 pubblicazioni su riviste mediche nazionali e internazionali 

 

Pensionato dal 01/07/2011 continuando l’attività didattica e di consulenza 

Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (dal 1993 al 2006) 

Collaboratore della ONLUS “VIDAS” per le terapie palliative nel bambino (2017) 

Responsabile CPP (Cure Palliative Pediatriche) della ONLUS “Fondazione 

Maddalena Grassi” (dal 2/2018) 

 

PATENTI  Patente automobilistica B e patente nautica vela-motore senza limiti 

 

 

 

Il Sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara che quanto sopra 

riportato corrisponde a verità. 

Dichiaro inoltre che i titoli e gli allegati sono, su richiesta, disponibili in copia fotostatica conforme agli 

originali. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003” 

 

 

Dott. Mario Renato Rossi                               10 Gennaio 2021 

MADRELINGUA  Italiana 


