FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’Ufficio/U.O./Servizio

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio
E-mail istituzionale

dell’Ufficio/U.O./Servizio

Battaglia Elvia Giovanna
26.04.1968
Medico Pneumologo
Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”
Dirigente medico UOC Pneumologia
Responsabile della Medicina del sonno
02-40222335 02-40222336
02‐40222336
battaglia.elvia@sancarlo.mi.it
elvia.battaglia@inwind.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Ha preso servizio in data 01.03.2000 presso il Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria-Pneumologia dell’Ospedale S. Carlo Borromeo (Direttore
Dott. S. Amaducci), in qualità di Dirigente Medico di I° livello e dal
01.12.2000 è assunta a tempo indeterminato
-Dall’Ottobre 2002 al Novembre 2009 è stata responsabile e docente
dei Corsi elettivi svolti annualmente in ambito Universitario (Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche-Polo Ospedale San Carlo
Borromeo), inerenti l’insufficienza respiratoria e l’assistenza al
paziente affetto da insufficienza respiratoria
-Dall’Ottobre 2004 al Novembre 2009 è stata Professore a contratto
dell’Università degli Studi di Milano; è docente incaricato del corso di
Fisiologia umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche-Polo didattico Ospedale San Carlo
Borromeo
-Dall’aprile 2007 è referente di Farmacovigilanza per l’U.O. di
Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo
-Dal settembre 2002 collabora, in qualità di Consulente medico, con
alcune Aziende produttrici di apparecchiature elettromedicali
-Dal Gennaio 2000 al luglio 2002 ha collaborato con la struttura
scientifica di Medicasa S.p.A. nella ideazione e nella realizzazione del
Progetto Europeo “CHRONIC” (Emerging Healthcare Services in the
Information Society) IST-1999-12158, per ciò che attiene i dati
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clinico-epidemiologici.
-Periodicamente svolge, in qualità di Docente, corsi di training per
informatori scientifici del farmaco presso numerose Aziende
farmaceutiche
-Dall’ottobre 2007 all’ottobre 2009 è stata membro effettivo del
Consiglio Direttivo Regionale dell’AIPO Lombardia
-Dal gennaio 2009 è Tutor del Corso di Formazione specifica in
Medicina Generale
-Dal maggio 2009 è referente per la Qualità e per la Joint Commission
per l’U.O. Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo
-Dall’ottobre 2009 è stata nominata reviewer della rivista scientifica
internazionale RESPIRATORY CARE.
-Dal Febbraio 2010 le è stato conferito un incarico di Alta
Specializzazione per la Patologia del Sonno, nell’ambito dell’U.O.C. di
Pneumologia
-E’ autrice e co-autrice di circa cento lavori editi a stampa, di sei
capitoli di libro, di sei libri, di alcune linee guida, di un editoriale e di
un audiovisivo ed è risultata coordinatrice scientifica di numerosi
testi.
-Ha partecipato a numerosi Congressi nazionali ed internazionali, di cui

svariati in qualità di Relatore.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo
Via Pio II n° 3 20153 Milano
U.O. Pneumologia Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo
Dirigente Medico
Responsabile della Medicina del Sonno, di Farmacovigilanza, di Qualità e Joint
Commission, della Formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

-Laurea in Medicina e Chirurgia (Ottobre 1995 Università degli Studi di Milano)
-Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio (Novembre 1999)
(Università di Milano)
-Specializzazione in Idrologia Medica (Luglio 2006) Università di Milano

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
Buona
Buona
Buona

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

DATA, 16.01.2014
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