FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E.mail

Cesare R. Sirtori
Via Cino del Duca 8
02 503 18 303 /311
02 503 18284
Cesare.sirtori@unimi.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 28 marzo 1943

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 1968 ad oggi
Università degli Studi di Milano
Professore Ordinario
Preside Facoltà di Farmacia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1956-1972
Liceo Classico Parini, Milano; Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi di Milano (1956-1967)
Laurea in Medicina e Chirurgia (1961-1967)
Dottorato di Ricerca in Farmacologia Clinica (1969-1972)
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano e Dottorato di
ricerca (Ph.D.) presso Università del Kansas, USA
• Livello nella classificazione Medico Chirurgo iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Milano
nazionale (se pertinente

CAPACITÀ E COMPETENZE Ricercatore affermato in campo farmacologico e biotecnologico. Ha messo

a punto molecole assai efficaci per il trattamento dell’arteriosclerosi
Acquisite nel corso della vita e della carriera (apolipoproteina AIMilano, di cui è tuttora in corso lo sviluppo clinico), ed ha
ma non necessariamente riconosciute da fornito risultati di significato decisivo per lo sviluppo clinico della
certificati e diplomi ufficiali metformina, antidiabetico orale, e delle proteine di soja, principale
nutraceutico ipocolesterolemico. E’ stato candidato alla Camera dei
Deputati nel 1987 ed ha ricoperto importanti incarichi in Società scientifiche
nazionali ed internazionali.
PERSONALI

Ha partecipato a numerose indagini farmacologico-cliniche seguendo
direttive di GCP.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, Tedesco, Francese e Russo

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Inglese – Ottima
Francese e Tedesco – Ottime
Russo - Buona
Inglese - Ottima
Francese – Mediocre
Tedesco – Discreta
Russo - Mediocre
Inglese - Ottima
Tedesco - Buona
Francese - Buona
Russo - Mediocre

Come Docente universitario, e attualmente Preside della Facoltà di
RELAZIONALI Farmacia dell’Università degli Studi di Milano, ha l’obbligo di frequenti
Vivere e lavorare con altre persone, in rapporti relazionali, che assolve nel complesso senza difficoltà e con buoni
ambiente multiculturale, occupando posti in risultati. E’ stato sportivo di buon livello (calcio e atletica leggera) e anche
cui la comunicazione è importante e in in questa veste ha dimostrato capacità di leadership.

CAPACITÀ E COMPETENZE

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc

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

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nella Facoltà di Farmacia è responsabile di una serie di compiti
amministrativi, bilanci, ecc. Inoltre è stato amministratore di Società
immobiliari ed è attualmente vicepresidente di una ONLUS. Ha ottime
competenze nel settore immobiliare e finanziario.

Ottime capacità d’impiego di computer, con i principali programmi di
software, nonché di attezzature di tipo medico (elettrocardiografi, ecografi
ed altro)
Nessuna in particolare

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

PATENTE O PATENTI

Ottime capacità professionali mediche, di redazione/traduzioni di testi
scientifici, presentazioni orali pubbliche. Ha inizialmente ricevuto una
formazione di attore teatrale
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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

Citta’, data
Milano, 10 Gennaio 2012

NOME E COGNOME (FIRMA)
Prof. Cesare Sirtori

