
   
  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO VIGANO’ 
Indirizzo  VIA SAN BENEDETTO 25 – 20831 SEREGNO (MB) 
Telefono  0039 348.2851161 

Fax  0039 0362.221280 
E-mail  pvigano53@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  Seregno (MB) il 17.07.53 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 1978 al 1989 

•  Datore di lavoro  USSL 62 e 53 Regione Lombardia 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Medico di guardia - Medico scolastico e Medico di Base 

 
• Date (da – a) 

  
Dal  01.07.80 al 30.09.95 

•  Datore di lavoro  Ospedale L. Sacco di Milano II Divisione Malattie Infettive 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.10.89 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente  Medico di Malattie Infettive -  Aiuto Corresponsabile di Malattie Infettive;  

Divisione Malattie Infettive – Responsabile dell’Ambulatorio di Epatologia dal 1989 
 

• Date (da – a) 
  

01-10-95 al 31.01.2021 
• Datore di lavoro  A.O. Ospedale Civile di Legnano (MI) attualmente Asst Ovest Milanese  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di struttura complessa di Malattie Infettive 
Coordinatore del CCIO (Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere) aziendale  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1972 al 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà  di Medicina e Chirurgia 

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

nazionale (se pertinente) 
  

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  
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• Date (da – a)  Dal 1978 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive 

• Qualifica conseguita  Specialista in Malattie Infettive 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Malattie del fegato e del ricambio 

• Qualifica conseguita  Specialista in Epatologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
     

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta                                        
• Capacità di espressione orale  Discreta                                        

   
 

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. 

 Ha sempre operato in una struttura pubblica (prima a tempo determinato e successivamente a 
tempo pieno), con un équipe di colleghi prima e collaboratori poi, con chiaro indirizzo al lavoro 
di squadra, per le peculiarità insite nella specialità base prescelta che è rappresentata 
dall’infettivologia e dall’epatologia. Dal 1995 al lavoro clinico, di ricerca e di didattica si è 
affiancata l’attività manageriale richiesta ai direttori di istituti e divisioni complesse, con il 
compito preciso tecnico-organizzativo e di bilancio. 
Presidente del CCIO (Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere) dell’azienda 
ospedaliera di Legnano dal gennaio 2005 al gennaio 2021. 
Partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione presso importanti centri di 
epatologia italiani e l’Istituto Superiore di Sanità con i quali collabora per la realizzazione di 
studi policentrici. 
Organizzatore di corsi di formazione, convegni nazionali e regionali. 
Ripetuti periodi di collaborazione con Ospedali in Paesi a risorse limitate (Togo, Benin, Ghana, 
Costa d’Avorio, Mali, Congo R.D., Burkina Faso, Camerun, Rwanda) per programmi di studio 
ed intervento per malattie tropicali e AIDS (dal 1981 ad oggi). 
Consulente medico dell’ organizzazione non governativa “Cooperazione Internazionale” per 
progetti di cooperazione tecnico-scientifica con paesi in via di sviluppo. 
Consulente della Fondazione UNIDEA (Unicredit Foundation) per progetti di sviluppo in Sanità 
di base in Burkina Faso e Bénin, dal 2005 al 2009. 
Attività didattica rivolta ai corsi universitari per Infermieri, per la materia di Malattie Infettive, 
presso la sede di Legnano dall’a.a. 2001-2002 a all’a.a. 2014-2015  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Utilizzo routinario di PC, box office per il lavoro clinico (data base  e archivio ) e scientifico 

(presentazione a convegni, didattica …) 

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

 



   
  
 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona capacità nell’utilizzo di Ecografo per attività clinica 
Notevole manualità nell’esecuzione di indagini invasive in ambito sanitario  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza dell’arte antica e contemporanea, della musica classica, degli usi e costumi 
africani 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Presidente dell’Associazione GSA OdV (Gruppo Solidarietà Africa) 
Attività sportiva di buon livello tecnico (alpinismo, sci alpino e di discesa, ciclismo, nuoto) con 
partecipazione alle attività delle relative società soprattutto in ambito di educazione sanitaria e 
monitoraggio degli atleti e degli associati  

 
PATENTE O PATENTI  Patente  di guida di tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   
 
"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'Art. 76 del DPR 445/2000, 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 196/2003" 
 
 
 
 
                               Paolo Viganò 
 
 

    
 
 
Seregno,  01.02.2021 


