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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BASILICO STEFANO 

Indirizzo   

Telefono  02 55032724 

Fax  02 55035304 

E-mail  Basilico.stefano@gmail.it 

CODICE FISCALE  BSL SFN 59S25F205I 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25/11/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 01/02/2005 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” – Ospedale maggiore Policlinico, Milano 

Via Francesco Sforza,32 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera - Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico di natura pubblica  

• Tipo di impiego  Medico del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di I Livello  

Dipartimento Area della medicina Preventiva, UOC Medicina del Lavoro 

  

• Date (da – a)  DAL 01/01/1998 AL 31/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento 

Via Daverio,6 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di I Livello - Dipartimento di Medicina del Lavoro 

 

• Date (da – a)  DAL 01/03/1993 AL 31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Città di Milano (75/VI; 41) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Medico del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico e poi Dirigente Medico di I Livello presso la UOOML-CEMOC 

 

• Date (da – a)  DAL APRILE 1989 AL FEBBRAIO 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiat Auto S.p.A. [stabilimenti di Desio (MB) e Arese (MI)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Medico del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di fabbrica (in equipe con altri colleghi)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio 2010   a ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Ilustre Colegio Oficial de Químicos – Sevilla (Espaňa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Magister Internacional en Toxicología    

[Master Internazionale in Tossicologia] 

 

• Qualifica conseguita  Título de Magister Internacional en Toxicología  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1994 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tossicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Tossicologia (70/70) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del lavoro 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro (70/70 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (102/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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 LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

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. 

 1. Lavoro di gruppo anche multidisciplinare in particolare per comprendere ed acquisire 
punti di vista non tipicamente clinici di altre discipline dell’area della prevenzione. 
Derivata dall’esperienza personale nella valutazione del rischio tossicologico. 

2. Comunicazione dei risultati del proprio lavoro in corsi, seminari, altri eventi tecnico- 
scientifici. Derivata dall’esperienza personale  

3. Comunicazione e condivisione di scelte tecniche, organizzative e gestionali.     
Derivata dalla esperienza personale come dirigente di società sportiva dilettantistica 
(rugby) ed allenatore per le categorie giovanili (nel periodo dal 2003 al 2015), attività 
per la quale è in possesso dell’abilitazione della Federazione Italiana Rugby.  

 

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. 

 1. Coordinamento di attività come membro di Consiglio Direttivo di società sportiva 
dilettantistica (rugby), periodo 2004-2015.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Esperto nel campo della valutazione del rischio tossicologico, opera regolarmente – 
dal 2002 – in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP) in procedimenti giudiziari 
sia penali che civili, tanto in relazione a possibili cause professionali dei danni per la 
salute quanto per ciò che attiene all’impatto ambientale di attività industriali (elenco 
disponibile delle consulenze professionali)  

 Conoscenza e regolare utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto MS 
Office (Word, Power Point, Publisher, Excel) 

 Esperienza di consultazione banche dati scientifiche (italiane ed internazionali) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Irrilevanti 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  Professore a contratto – Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Milano: Scuola 
di Specializzazione in Medicina del Lavoro; Scuola di Specializzazione in Fisica 
Medica; Corso di laurea triennale per Tecnici della Prevenzione dell’Ambiente e dei 
luoghi di lavoro (TPALL). 

 Profesor Invitado/Coordinador Académico – Curso de Especialización en Toxicología 
Laboral, Universidad Científica del Sur (Lima, Perù)                  

[Professore Invitato e Coordinatore Accademico del Corso di Specializzazione in 
Tossicologia Professionale presso la Università Scientifica del Sud (Lima, Perù) – 
docenza e attività accademica completamente in lingua spagnola] 
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 Pregressa attività di consulenza tossicologica nell’ambito dell’attività normativa e di 
ricerca scientifica degli Organismi Direttivi dell’Unione Europea (Commissione Eu-
ropea: DGV, Lussemburgo; DGXI e DGXII, Ispra) 

 Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in libri e riviste specializzate (elenco 
disponibile su richiesta). 

 

 

PATENTE O PATENTI   Patente di guida “B” – automunito   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   E’ stato membro della Segreteria del Comitato Esecutivo del 28° Congresso 
Internazionale di Medicina del Lavoro (ICOH 2006, International Congress on 
Occupational Health), tenutosi a Milano nel periodo 11-16 Giugno 2006.   

 Nell’ambito dei lavori del medesimo ICOH 2006, è stato Chairmain della Sessione 
“Biohazard at the Workplace: Risk Assessment and Health Surveillance Strategies” 
(martedi, 13 giugno 2006)   

 
 

   

 
 
 
 
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. 
 
 
 
        STEFANO BASILICO 
 
         
 
 
 
 
Milano, 25 marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


