FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stefano F. Cappa

Indirizzo

Via G. Uberti 26 20129 Milano

Telefono

0226434887

Fax

0226434892

E-mail
Nazionalità
Codice fiscale
Data e luogo di nascita

stefano.cappa@iusspavia.it
italiana
CPPSFN53L01F205G
01.07.1953 Milano

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

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

1

1982-1988
Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano
sanità
Assistente Ospedaliero

1988-1999
Università degli Studi di Brescia
accademica
Ricercatore (fino al 1995) poi Professore Associato
1999-2013
Università Vita Salute San Raffaele
accademica
Professore Ordinario
2013-

IUSS Pavia

accademica

Professore Ordinario

2016-
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia

sanità

Direttore Scientifico

Direzione scientifica, ricerca

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)

1967-1972
Liceo Classico Manzoni Milano

• 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)

1972-1978
Università degli Studi di Milano

• 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)

1978-1982
Università degli Studi di Milano

Liceo classico

Maturità classica

Medicina e chirurgia

Laurea

specializzazione

Specialista neurologo

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

PRIMA LINGUA
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Italiano
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ALTRE LINGUE
Inglese, francese, tedesco
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima, ottima, discreta
Ottima, disrceta, elementare
Ottima, buona, discreta

DIRIGENTE PRIMARIALE E RESPONSABILE DI GRUPPI INTERNAZIONALI DI RICERCA

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

DIRIGENTE PRIMARIALE E RESPONSABILE DI GRUPPI INTERNAZIONALI DI RICERCA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone competenze informatiche

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Autore di oltre 300 lavori scientifici su riviste indicizzate. Indice h61 (Scopus); 83
(Google Scholar)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 44

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice pen

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto
codice in materia di protezione dei dati personali.

CITTA’ Milano
DATA 25.7.2017
NOME E COGNOME (FIRMA)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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