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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Chiara Moroni 

Indirizzo  Via San Camillo s.n.c., Castellanza  

Telefono  3336733059 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/11/1985 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

                                               • Date Aprile-novembre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Frequentazione volontaria presso il centro prelievi “Studio Milano” 
                                   o formazione              Lavoratore libero professionista presso “Avis Legnano” in qualità di medico  
                                              • Date           Dicembre 2011 

• Date  1999/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo G. Galilei Legnano 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  

Votazione: 100/100 

 

• Date  2004/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Vita Salute San Raffaele 

•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

Tesi: “Età d’esordio dei Disturbi del Comportamento Alimentare come elemento 
di criticità nel trattamento” 

Partecipazione ai seguenti corsi elettivi: 

- Etica e psichiatria del suicidio 

- Psicopatologia dell’adolescenza 

- Le dipendenze comportamentali 

- L’uomo che delinque: approccio criminologico e implicazioni psichiatrico-
forensi 

- Psicologia della comunicazione: neuro-scienze della cognizione sociale e 
applicazioni cliniche 

- Adolescentologia 

- Terapia dell’obesità patologica 

- Medicina sessuale  

- Medicina della coppia 

 
Frequentazione assidua biennale del reparto di Riabilitazione Specialistica dei 
Disturbi Alimentari/Disturbi d’Ansia e delle relative attività ambulatoriali presso 
l’Ospedale San Raffaele Via Dardanoni 7 Milano, con svolgimento di attività di 
affiancamento e supporto del personale medico. 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 

Votazione: 106/110 
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   • Nome e tipo di istituto di istruzione       Inizio del “Corso di Formazione Specifica per la Medicina Generale”, presso  
                                                                   Il polo di Busto Arsizio 
                                              • Date           Novembre 2014 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione       Conseguimento della Specializzazione in Medicina Generale 
                                              • Date           Aprile 2012 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione       Inizio attività di Guardia Medica presso la Asl Mi1 in qualità di medico reperibile  
                                                                   (Call Center, Territorio e Ambulatori) 
                                             • Date            Aprile 2014 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione       Incarico di Guardia Medica presso Asl Varese Distretto di Saronno     
                                             • Date            Novembre 2016 -febbraio 2017 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione        Medico presso RSA Casa Famiglia di Villa Cortese  
                                            • Date             febbraio 2017 maggio 2017 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione        Incarico temporaneo come Medico di Medicina Generale a Castellanza 
                                             • Date             dal 2011 a maggio 2017 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione       Sostituzioni nell’ambito dell’Assistenza Primaria e Pediatria di Libera 
                                                             Scelta dal 2011 al 2017 
                                             • Date            Giugno 2017 ad oggi 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione        Medico di Famiglia Convenzionato SSN a Castellanza 

                                             • Date            2015- 2018 (specializzazione Psicoterapia) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione         Psicoterapeuta dell’adolescente e dell’adulto  
                                             • Date            2020 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione         Medico Formatore per Abilitazione post Laurea in Medicina e 
                                                        Per il Corso di Formazione in Medicina Generale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

Conseguimento del First Certificate in English presso l’università di Cambridge 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Francese, Tedesco 

  Conoscenza scolastica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di interazione con diverse figure professionali nell’ambito del lavoro 
d’equipe istituzionale; particolare accento sull’importanza che viene attribuita al 
lavoro di rete. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 

 

           Castellanza, 

 Chiara Moroni 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo programmi di gestione ambulatorio medico di medicina generale e PLS. 
Capacità di organizzazione e analisi dati per lo sviluppo di pubblicazioni a carattere 
scientifico (Excel, Spss).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 Capacità di organizzazione e analisi dati per lo sviluppo di pubblicazioni a 
carattere scientifico (Excel, Spss). Utilizzo programmi di gestione ambulatorio 
medico di medicina generale e PLS (Koiné, Iatros, Millwin, FPF, Junior bit, 
Camilla..)  

  


