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Aggiornato al 02.11.2018 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Di Nubila Brunella 

Indirizzo  Via Lamarmora 17 – 20122 Milano 

Telefono  339.1947634 

Fax  02.57489040 

E-mail  brunella.dinubila@ieo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/09/1959 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

• Date (da – a)  da novembre 1986 a gennaio 1989 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale Fatebenefratelli Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Autonomo di Oncologia e Chemioterapia 

• Tipo di impiego  Medico frequentatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ambulatorio pazienti esterni 

 

 

• Date (da – a)  da febbraio 1989 a gennaio 1990 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina Generale degli Istituti Clinici di Perfezionamento 

 

• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 attività di ricerca nel campo dei tumori ormonodipendenti 

 

 

• Date (da – a)  da gennaio 1990 a settembre 1991 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Radiologia della Clinica Mangiagalli degli Istituti Clinici di 

Perfezionamento  

• Tipo di impiego  Medico frequentatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Radiologia generale 

 

 

• Date (da – a)  dall'11 settembre 1991 a novembre 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituti Clinici di Perfezionamento  di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Radiologia della Clinica Mangiagalli degli Istituti Clinici di 

Perfezionamento   

• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Diagnostica Senologica 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Milano  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente in qualità di Medico Radiologo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ambito della ricerca: "Modello di Informatizzazione di un Centro di 

Senologia". 
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• Date (da – a)  Anno accademico 1992-1993 e 1993-1994 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituti Clinici di Perfezionamento 

• Tipo di azienda o settore  Scuola per Infermieri Professionali  degli Istituti Clinici di 

Perfezionamento 

 

• Tipo di impiego  Insegnante di "Radiologia Medica" 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

• Date (da – a)  da novembre 1997 a gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituti Clinici di Perfezionamento  di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Radiologia della Clinica Mangiagalli degli Istituti Clinici di 

Perfezionamento 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Diagnostica Senologica 

 

 

• Date (da – a)  da gennaio 2000 ad aprile 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità di Radiologia Senologica 

• Tipo di impiego  Medico Assistente Senior  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 -Diagnostica Senologica con pazienti esterni ambulatoriali e interni 

ricoverati presso l’Istituto 

 -Docente al Master  di Senologia con sede Istituto Europeo di 

Oncologia 

 

 

• Date (da – a)  da aprile 2004 ad aprile 2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Divisione  di Radiologia Senologica 

• Tipo di impiego  Medico Vice Direttore 

 

 

 

Da 1° maggio 2018 ad oggi 

Istituto Europeo di Oncologia di Milano 

Divisione  di Radiologia Senologica 

Libero professionista 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

-Diagnostica Senologica con pazienti esterni ambulatoriali e interni 

ricoverati in Istituto 

-Formazione professionale di medici specialisti interni ed esterni 

all’Istituto 

-Docente di Radiologia Senologica presso la Scuola Italiana di 

Senologia fondata dal Prof Umberto Veronesi 

-Responsabile dell’ambulatorio di Radiologia Senologica per 

pazienti in gravidanza 

Ambulatorio SIGA (Senologia Integrata  in Gravidanza e Allattamento) 

presso l’Istituto Europeo di Oncologia 

-Responsabile avvio protocolli diagnostici con TOMOSINTESI 

Nuova tecnica radiologica a completamento della mammografia digitale 

-Dal 2000 al 2008 docente la Master di Senologia 

Istituto Europeo di Oncologia 

-Dal 2008 al 2014 docente al Master di Senologia  

Barcellona (Spagna) 

-Docente al corso di chirurgia senologica  

Università degli Studi di Milano 

Corso diretto dal Prof  Paolo Veronesi 

-dal 2017 ad oggi Coordinatrice gruppo Nazionale e referente IEO per 

Studio PINK 

 

   

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi in Oncologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi in Radiologia Senologica: lesioni non palpabili della mammella 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Radiologia 
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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 LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  SCARSA 

• Capacità di espressione 

orale 

 SCARSA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione 

orale 

 DISCRETA 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

  

LAVORATO E SFILATO PER CASE DI  ODA  DAL 1978 AL 1981 

 

TUTOR DI STUDENTI  UNIVERSITARI  DELLA FACOLTÀ DI  MEDICINA E 

CHIRURGIA  
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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. 

 COLLABORAZIONE CON CENTRI PER ATTIVITA’ CULTURALI 

PER STUDENTI UNIVERSITARI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 INFORMATICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 MODA 

MUSICA 

 

.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

La sottoscritta: 

 

 autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in 

base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

 a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 

e sotto la propria personale responsabilità, dichiara che tutte le informazioni contenute 

nel presente curriculum vitae sono veritiere. 

 

Dott.ssa Brunella Di Nubila 

 

____________________________ 


