
Dott.ssa Nadia Cerutti
Medico chirurgo

Specialista in Endocrinologia e Malattie del
Ricambio

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CERUTTI NADIA
E-mail nadia.cerutti@asst-fbf-sacco.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996 Diploma di Laurea in Medicina a Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia  con votazione
di 110/110 e lode

1996 Iscrizione all’Albo presso l’Ordine dei Medici e Chirurghi di Pavia
2001 Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e malattie del Ricambio presso l’Università degli 

Studi di Pavia  con votazione di 50/50 e lode
2005 Diploma di Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare presso l’Università degli Studi di Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1996 al 1998 Specialista in formazione in Endocrinologia  e Malattie del Ricambio presso il Dipartimento di
Medicina Interna e Terapia  Medica dell’Università  degli  Studi di  Pavia  (Direttore Prof,  Ettore
Ferrari,  tutor  Prof.  Bruno  S.  Solerte),  in  tale  sede  ha  svolto  attività  clinica  ambulatoriale
diabetologia  e  endocrinologica  e  attività  di  ricerca  in  ambito  neuro-immuno-endocrino  e
diabetologico

Dal 1998 al 2001 Specialista  in formazione in Endocrinologia   e Malattie del  Ricambio presso l’Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano (Primario Prof. Paolo Beck-Peccoz), in tale sede ha svolto attività clinica
endocrinologica e di ricerca in campo tireologico

Dal 2001 al 2004 Dottoranda in  Medicina Molecolare  presso lIstituto  di  Scienze Endocrine dell’Università  degli
Studi di Milano (Direttore Prof. Paolo Beck-Peccoz )in tale sede ha svolto ),  in tale sede ha
svolto attività clinica endocrinologica e di  ricerca in campo tireologico

Dal 2002 al 2005  Consulente diabetologo e endocrinologo presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi (assistenza e
cura)

Dal 2003 al 2005 Specialista  endocrinologo  e  diabetologo   presso  gli  ambulatori  degli  Istituti  Clinici  di
Perfezionamento di Milano (ambulatori di endocrinologia e diabetologia )

Dal 2005 al 2007 Borsista e successivamente Dirigente Medico con contratto a tempo determinato presso l’U.O.
Diabetologia e Endocrinologia dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano

Dal 1/9/2007 Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la suddetta struttura
Dal maggio 2012 al novembre 2012 Aggiornamento  tecnico  scientifico  presso  il  servizio  di  Dietologia  e  Nutrizione  Clinica

dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano
Dal 31/12/2012 Responsabile della S.S. Dietologia e Nutrizione Clinica dell'A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI Buono spirito di gruppo-Capacità di adeguamento a gruppi multiculturali-buone capacità 
di comunicazione-Leadership (guido attualmente un gruppo di 6 persone)-
buona attitudine alla gestione di gruppi e progetti- 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE Ottime competenze e costante utilizzo di word, excell, power point

LAVORI SCIENTIFICI
Co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e di 

comunicazioni a congressi nazionali e internazionali

SOCIETA' SCIENTIFICHE
Socio ordinario della Associazione Medici Diabetologi (AMD)

Socio ordinario della Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI)

Socio ordinario della Società Italiana di Nutrizione Clinica e del metabolismo (SINuC)

CORSI E CONGRESSI
Organizzatore e Responsabile scientifico di diversi eventi tra i quali  negli ultimii mesi: 

Approccio Multidisciplinare alla Sindrome Metabolica in Menopausa, Milano 7 maggio 2016

Approccio Multidisciplinare alla Sindrome Metabolica e al Diabete in Gravidanza, Milano 24 
giugno 2015

Donna e Diabete in Regione Lombardia, Palazzo Pirelli, Milano 9 marzo 2016

La donna nel Sistema Socio-Sanitario lombardo: il rischio cardiovascolare, Palazzo Pirelli, 
Milano 6 luglio 2016

PRIMA LINGUA Italiano madrelingua

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura ottima

• Capacità di scrittura ottima
• Capacità di espressione orale ottima

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali“

Milano 14 luglio 2016
In fede 
Nadia Cerutti

Pagina 2 - Curriculum vitae di


	Buono spirito di gruppo-Capacità di adeguamento a gruppi multiculturali-buone capacità di comunicazione-Leadership (guido attualmente un gruppo di 6 persone)-buona attitudine alla gestione di gruppi e progetti-
	Ottime competenze e costante utilizzo di word, excell, power point
	Co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e di comunicazioni a congressi nazionali e internazionali
	Socio ordinario della Associazione Medici Diabetologi (AMD)
	Socio ordinario della Società Italiana di Nutrizione Clinica e del metabolismo (SINuC)

