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INFORMAZIONI PERSONAL! I 

Nome SANTELIA ALFONSO VINCENZO 
FRANCESCO 

lndirizzo VIA MONTE AMIATA 5 • 20149 MILANO 

Telelono +390254114910-+390236723960

Fax +390270033030

E-mail .as@aifons2satll ti iii, i l 

Nazionalita I I ltnliana 

Data di nasclla I I 05/1111960 

Luogo di nascita I I MILANO 

Ccdice Fiscale I j SNTLNS 60 S 05 F205 V 

ESPERIENZA LAVORATIVA I 

• Oate (da - a) Dal 1991 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di Studio Medico Santelia, piazza Cinque Giomate 1 - 20129 Milano
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Studio medico

• Tipo di impiego Medico di Medicina Generale convenzionato SSN, medico specialista
endocrinologo libero professionista 



• Principali mansioni e Visite mediche specialistiche, consulenze dietologlche, 
responsa.bilila valutazione impedenziometrica e clinica delta composizione 

corporea. Coordinatore dello studio. 

• Dale (da- a) DAL 01/0112014 AD OGGI 

• Nome e indinzzo de! datore di Medicina In Gruppo, via Lltta 7, 20122 - Milano 
lavoro 

• Tipo di aZienda o settorc Associazione in Gruppo di Mediclna Generale 

• Tipo di lmpiego Direttore 

• Principali mansioni e Attivita di Medicina Generate convenzionata con ii SSN
responsabiWl 

IN PRECEDENZA 

Auivitil di Medico di Mcdicina (ic:11en1fc prcsso lo s1udio di Piazza Cinque 
Giorna1e I- Milono dol 19?0 nl 2001. 
Din:Hor,c c mcmbro c1Hivo delta Associazione "Medicinn in (iruppo" io Piazza 
Cinque Giornatc I .t,.,(ilauo dal200 I nl 2009 
l)ireuore e mcrnbro i-lltivo dello Associnzionc "�ifcdicina in Gruppo" in via
Munaro 17 -Milano dal 2009 al 20 I 3



Madre I ingua 

A ltre lingue 

Inglese 

Capacita di letn1ra 

Capacila di scritn1ra 

Capacita di espressione orale 

Spagnolo castigliano 

Capacita di lettura 

Capacitil di scriuura 

Capacira di espressione ornlc 

Capaciti1 e competenze relazionali 

Capaciril e competenze organizzmive 

Capacita e competenze tecniche 

Capacitil e competenzc arcistiche 

Patcnce 

Eccellcnte 

Eccellcnte 

Eccellentc 

Buona 

Discrera 

Discreta 

Italiano 

Ha partccipato a molteplici corsi di aggiornamento professiol'lale 
in Medicina Generale in qualitl1 di Animatore di Formazione c/o di 

Relatore, in Italia e all'estero. 

Presidente dell'associazione per l'esercizio della medicina di 
gruppo "Medicina in Gruppo", presidente della "Associazione 
Medici Milano Duomo", amministratore delegato nel 2009 della 

"Cooperativa Saniiaria Milano Duomo". 

Buona capacill1 di lavoro e di utilizzo del computer. Ha iniziato 
a program mare in Basic nel 1982. Nel 1985 ha collaborato alla 

realizzazione di un programma scritto in linguaggio Fortran per la 
gestione della scintigratia miocardica da sforzo presso l'Ospedale 

Niguarda di Milano. Dal 1986 al 1987 c stato responsabilc 

informatico del reparto di Diagnostica Policardiografica presso 
l'Ospedale Niguarda di Milano realizzando programmi informatici 

di ricerca clinica e di gestionc dei pazie11ti. Dal 1994 al 1995 c stato 

consulente presso la societa di software medicale "GOS 
informalica". Dal 1998 al 2009 e stato Beta tester e collaboratore 

della societa di software 111c(licale "Best Sofl". Responsabilc 

informacico della Associazionc "Medici11a in Gruppo". Dal 2000 al 

2005 e stato responsabile e coordinatore informatico per conto dclla 

Feclcrazione ltaliana Bridge del tornco simultaneo nazionale 
•·intercity". Ha realizzato e gestisce divcrsi siti web scrit!i in
linguaggio HTML.
Nel 20 IO ha seguto un corso per Responsabile della Sicurczza in
ambienti di lavoro.

Ha partecipato nel 1973 presso l'lstituto S.A.M. Zaccaria a un corso 

pratico di fotogralia e utilizza tecniche avanzate di ripresa e post
procluzione fotografica c video. Legge e scrive music.a, suona 

pianoforte, casliere e sintetizzatori. 

Patcntc di guida per auioveicoli 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE I 

2015-oggi Tncarico di docente per ii Corso di perfezionamento 
in Nutrizione e Benessere dell'Universiti1 degli 
Studi di Milano. 

2013-oggi Docente di corsi di aggiornamento ln ambito 
alimentare-metabolico presso Turchia, Romania e 
Polonia. 

2011-oggi - lncarico di Docenza come Professore a Contratto per
gli A.A. 2011/12 • 2012/13 dell'insegnamento di Clinica
Medica al V anno di corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia all'Universita degli Studl di Milano (Polo
Policlinico)

2011-2014 Socio Fondatore e Presidente del Comitato 
Scientifico della Societa Scientifica a carattere nazionale 
MIPOS 

2009 Fonda e diventa primo amministratore della 
Cooperativa Sanitaria Milano Duomo. 

2007-2013 Docente per ii corso di abilitazione in Medicina 
Generale presso ii Polo Universitario dell'Ospedale di 
Monza (MB). 

2006-oggi Membro del consiglio della Provincia di Milano della 
societa scientifica SNAMID. 



2004-oggi Dall'anno accademico 2004-2005 tutor per la 
Medicina Generate per conto dell'Universita degli Studi di 
Milano nel tirocinio post-laurea. 

2001-oggi Presidente dell'Associazione Medici Milano Duomo 
dal 2/4/2001. 

2001 Diploma di Sperimentatore in Medicina Generale 

ottenuto nel 2001, iscritto all'albo degli Sperimentatori dal 

2002. 

1999 Diploma di Animatore di Formazione in Medicina 
Generate all'XI Corso SNAMID a Fiuggi in data 
03.10.1999. 

1991 Specializzazione in Endocrinologia Sperimentale 
conseguita nel 1991 presso l'Universita degli Studi di 
Milano (direttore prof. Martini} discutendo la tesi "Aspetti 
Endocrinologici dei disturbi dell'Umore". 

1986-1991 Come medico volontario ha frequentato dal 1986 al 

1988 ii reparto di Diagnostica Policardiografica 
dell'Ospedale di Niguarda (Ml), dal 1987 al 1990 
l'ambulatorio di Cardiologia dell a ASL 36 di Milano e 
dal1988 al1991 l'ambulatorio di Endocrinologia 
dell'Ospedale Paolo Pini (Ml). 

1986-1987 Servizio Militare assolto come medico presso 
ambulatorio militare e ospedali da campo, come 
responsabile del Nucleo Chirurgico Mobile "Dogliotti" e 
come istruttore di Corsi per Portaferiti. 



1986 iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Milano al n. 24567 di repertorio 
dall' 11-07-1986. 

1986 Abilitazione all'esercizio della professione medica 

conseguita nel 1986 presso l'Universita degli Studi di 

Milano 

1986 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1986 

presso l'Universita degli Studi di Milano discutendo la tesi 
"La Scintigrafia Miocardica da Sforzo con Tallio 201". 

1979 Diploma di Maturita Scientifica conseguita nel 1979 

presso l'lstituto S. A. M. Zacca1ia di Milano. 

II sottosttln:o e (I conoscenza chc, ,;11 sonsi dell'art . .i,t. 76 del OPR 4,tS/2000, le dichia,azioni mendaci, la (alsil:3 negtl anl e l'ui;o di itt1.1 r;,.lsi SO!'iO 

p1.miti ;:;I sens\ del codlce penale e delte leggl spcclali, l1101tte, II sottostriuo aulot'iua al uau.imt>nto dei d:.U persona Ii, secondo quanto previsto 

d•II• toee• 196/0J. 

Milano, 14/06/2017


