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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MANTINI GABRIELLA MAURIZIA
VIA ROSOLINO PILO 19/B – 20129 MILANO
02 20240373
02 20240373
gabriella.mantini@fastwebnet.it
gabriella.mantini@ospedaleniguarda.it
ITALIANA
8 GIUGNO1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

Dal 1 settembre 1997 dirigente medico presso la Sc di Otorinolaringoiatria dell’ASSL Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano
Dal 1996 al 1997 ha lavorato come libero professionista presso la Clinica Humanitas nel reparto
di Otorinolaringoiatria
Dal 1995 al 1996 ha lavorato come libero professionista presso la Casa di Cura Città di Milano e
come medico specialista incaricato presso alcune ASL di Milano e della provincia di Brescia
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano
Azienda Ospedaliera
Dirigente medico
Otorinolaringoiatria pediatrica
Patologia tubercolare del distretto ORL
Deglutologia

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)
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9.11.1995 specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Brescia con
voto 50/50 e lode
30.10.1991 laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con voto
110/110 e lode
1985 maturità classica presso Il Collegio delle Fanciulle di Milano con voto 58/60
Medico specialista in Otorinolaringoiatria
Otorinolaringoiatria
Dottore in Medicina e Chirurgia, Specialista in Otorinolaringoiatria

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

MADRELINGUA

Dal 1997 si occupa delle principali patologie otorinolaringoiatriche dell’infanzia negli
aspetti diagnostici e terapeutici.
Dal 1999 collabora con Villa Marelli nella diagnosi e terapia, medica e chirurgica, della
tubercolosi linfonodale laterocervicale. In particolare ha raccolto una casistica
significativa di adeniti cervicali da micobatteri atipici nell’età pediatrica
Da circa 15 anni si occupa della problematiche della deglutizione dei pazienti disfagici
ricoverati in tutti i reparti della ASSL Niguarda
ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buono
buono
buono

Ha sempre lavorato in ambiente ospedaliero senza mai incontrare difficoltà nel lavoro di equipe

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
ORGANIZZATIVE

Gestisce l’organizzazione della sala operatoria pediatrica dell’ASSL Niguarda

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
TECNICHE

Utilizza tutti i principali programmi del computer

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PIANOFORTE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ha partecipato a numerosi corsi e congressi nazionali e internazionali. E’ stata relatrice in
numerosi convegni nazionali e in un convegno internazionale.
Nel 2004 è stata segretaria scientifica del Congresso del Gruppo Alta Italia, inerente alla
chirurgia del parafaringe
Ricopre dal 2013 il ruolo di segreteria scientifica dei Corsi di videochirurgia endoscopica
nasosinusale e del basicranio e del Master di dissezione chirurgia endoscopica dei seni
paranasali, diretti dal dr A.G Dragonetti.
Ha organizzato Corsi residenziali di aggiornamento all’Interno dell’Azienda Ospedaliera sulla
gestione della tracheotomia e della disfagia nonché Gruppi di miglioramento multidisciplinare di
oncologia testa-collo.
Patente B

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 196/03.

Milano, 01.01.2021

FIRMA ____________________________
GABRIELLA MANTINI
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