DOTT. VIGANO’ FILIPPO , Curriculum vitae .

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Filippo Viganò

Indirizzo

Via Cervi 4 Sovico(Mi)

Telefono

0362 932304

Fax

0362 932304

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

filippovigano@libero.it
italiana
7 giugno 1952

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date

Dal 1981 al 1982 assistente in ostetricia e ginecologia presso
l’Ospedale di Cantù;
Dal 1981 medico di medicina generale prima a Rivolta d’Adda (Cr)
poi , dal 1982 sino ad oggi, ad Albiate(MB).
Dal 1994 sino al 2018 consulente e docente in varie Scuole
primarie e secondarie di Comuni della Brianza per i corsi di
educazione alla sessualità ed alla affettività.( Besana in Brianza,
Seregno, Sovico,Albiate,Triuggio, Carate Brianza, Renate,Briosco,
Verano Brianza, Arcore).

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A..T.S. di Monza e Brianza.
Sanitario
Convenzionato con il S.S.N.
Medico di famiglia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
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Maturità classica 1972 Liceo Classico G.Carducci (Mi)
Laurea in medicina e chirurgia Università Statale di Milano,1979.
Specializzazione in Idrologia Medica e Medicina Termale (1981)
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (1987)

A) Medicina generale, ostetricia e ginecologia .
B) Come amministratore pubblico mi sono occupato dei Servizi
Sociali ,di risparmio energetico,di prevenzione sanitaria di
Per ulteriori informazioni:
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www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

comunità, di integrazione socio-sanitaria.
C) Il Comune da me amministrato con il progetto”ALBIATE IN
FORMA” di cui sono stato ideatore e promotore, è risultato
vincitore del premio O.M.S Europa per i 16 migliori progetti
europei di contrasto all’obesita’; premio conferito dalla
Conferenza Interministeriale Europea di contrasto all’obesità
tenutasi nel 2006 ad Istanbul , con lettera di encomio del
Ministero della Salute Italiano e del Direttore Generale della
sanità della Regione Lombardia.

• Qualifica conseguita

Dottore in Medicina e Chirurgia,
Specialista in Ostetricia e Ginecologia ed in Idrologia , Climatologia e
Talassoterapia .
Psicoterapeuta.

)
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Francese
buona
buona
buona

Buona propensione al dialogo, all’ascolto ed al lavoro di gruppo.

. Dal 1985 ho svolto le funzioni di amministratore comunale,
prima come consigliere poi come assessore ai servizi sociali
(1990-1995) in seguito come assessore alla cultura,istruzione e
sport (1995-1999) ed infine come Sindaco (1999-2009 )del
Comune di Albiate (MB).
. Dal 2005 al 2009 Presidente dell’Osservatorio Anziani dell’
A.S.L.3 di Monza
. Dal 2004 al 2009 di Presidente della Conferenza dei Sindaci
dell’A.S.L.Mi3 di Monza.
. Dal 2004 al 2009 Presidente Assemblea del Distretto Socio
Sanitario di Carate Brianza.
. Dal 2014 al 2019 Presidente Commissione servizi Sociali del
Comune di Sovico.
. Dal 2009 membro della Commissione Salute ed Ambiente
dell’Ordine dei Medici di Monza e Brianza.
. Sono stato presidente e fondatore (1992)dell’associazione dei
Volontari di Albiate.
. Sono stato fondatore dell’associazione Amici di S.Fermo di
Albiate.
. Presidente I.S.D.E ( Associazione medici per l’ambiente Di
Monza e Brianza dal 2010 al 2013..
. Attualmente Medico Sentinella per i cambiamenti climatici
(ISDE)
. Presidente dell’ Associazione Volontari Sovico dal 2010 al 2020
. Presidente CSV (Centro Servizi per il Volontariato) della
Provincia di Monza e Brianza dal 2015.
.Presidente CSV Monza ,Lecco,Sondrio dal gennaio 2018.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Buona capacità di navigazione in internet e di consultazione di
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TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

banche dati
Buon utilizzo di Microsoft Office.

Patente B
[

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali n (ex decreto legislativo
n.196/2003 e successive modifiche)
Dott.Filippo Vigano’
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