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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  STEFANIA FOSSATI 

Indirizzo  Via Buschi 20, 20131 Milano Italia 

Telefono  +393393931232 

E-mail  fossati.st@gmail.com, fossati.stefania@pec.libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1 Dicembre 1975  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 – Luglio 2019  

 • Tipo di impiego  Direttore sanitario presso l’ambulatorio ICC specializzato nella prescrizione di cannabis a scopo 
terapeutico   

 

• Date (da – a)  Gennaio 2018 – Dicembre 2018  

 • Tipo di impiego  Attività medica presso Hospice “beati cogniugi Martin” in regime libero professionale  

 

  
 

  

 

• Date (da – a)  2006 – Presente  

 • Tipo di impiego  Attività medica libero professionale: 

 

  
 

 - Psicoterapeuta in particolare rivolta a pazienti oncologici e loro famigliari, persone con  
  patologie somatiche o psicosomatiche 

- Assistenza domiciliare e terapia di supporto a pazienti terminali 

- Visite mediche internistiche e oncologiche 

  - Trattamenti di agopuntura e auricoloterapia, linfodrenaggio manuale 

  

 

• Date (da – a) 

 - Massaggio terapeutico rivolto a pazienti con problematiche psicosomatiche 

 

Settembre 2014 – Aprile 2015 

• Nome datore di lavoro  

• Tipo di impiego  

• Particolari mansioni e 
responsabilità 

 Associazione VIDAS, Milano  

Medico a contratto  

Medico palliativista in assistenza domiciliare  

 

 
 

  

   

PRECEDENTI ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

• Date (da – a)  Marzo 2009 – Settembre 2014 

• Nome datore di lavoro  Istituti Clinici Zucchi, Servizio di Oncologia Medica (Responsabile Dott. G. Dallavalle), Monza 

• Tipo di impiego 

• Particolari mansioni e 
responsabilità 

 

 Medico a contratto presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica 

Responsabile di attività di Day Hospital (DH) 
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  Altre attività svolte: 

- Organizzazione e gestione attività ambulatoriale 

- Reparto di degenza oncologica 

- Servizio di guardia medica presso Pronto Soccorso (PS) 

- Auditor interno e collaborazione con gestione cartella clinica e gruppo qualità 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Febbraio 2009 

• Nome datore di lavoro  Casa di Cura Ambrosiana Servizio di Oncologia Medica (Responsabile Dott. G. Dallavalle), 
Cesano Boscone, Milano 

• Tipo di impiego 

• Particolari mansioni e 
responsabilità 

 

 Medico a contratto presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica 

Responsabile di reparto degenza oncologica 

  Altre attività svolte: 

- Organizzazione e gestione attività ambulatoriale e DH 

- Servizio di guardia medica interna 

- Collaborazione con il gruppo qualità 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Settembre 2005 

• Nome datore di lavoro  Stuttura Complessa di Oncologia (Responsabile Dott. L. Isa), Presidio Ospedaliero di 
Gorgonzola 

• Tipo di impiego 

• Particolari mansioni e 
responsabilità 

 

 Medico a contratto 

Attività principale reparto di Degenza OncoEmatologica e DH 

Attività ambulatoriale 

Collaborazione a progetti di ricerca: 

- Partecipazione a studi clinici GISCAD e ITMO 

- Raccolta dati clinici e biomorali all’interno del progetto ROS 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Dicembre 2003 

• Nome datore di lavoro  Oncologia Sperimentale (Responsabile Dott. M.A. Pierotti), INT, Milano 

• Tipo di impiego 

• Particolari mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaborazione professionale 

Attività di ricerca: rivalutazione critica di cartelle cliniche e successiva registrazione informatica 
nell’ambito di un’analisi delle possibili correlazioni tra marcatori molecolari e progressione della 
malattia oncologica. Elaborazione dati per tesi sperimentale in Chemioterapia 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2002 – Giugno 2003 

• Nome datore di lavoro  Servizio di Oncologia Medica (Responsabile Dott. M. Tomirotti), IRCCS Ospedale Maggiore di 
Milano 

• Tipo di impiego 

• Particolari mansioni e 
responsabilità 

 

 Medico titolare di Borsa di Ricerca 

Gestione dell’ambulatorio di Oncologia Medica; gestione del DH; gestione ambulatorio 
chemioterapie orali (File F) 

Collaborazione al programma di ricerca "Correlazione pk/pd in rapporto all'outcome della 
chemioterapia nei pazienti portatori di carcinoma del colon-retto avanzato in trattamento con 
Capecitabina" 

   

• Date (da – a)  Gennaio 1998 – Maggio 2001 

• Nome datore di lavoro  Dipartimento di Medicina Interna (Responsabile Prof. L. Cantalamessa), IRCCS Policlinico di 
Milano 

• Tipo di impiego 

• Particolari mansioni e 
responsabilità 

 

 Internato di tesi 

Partecipazione all’attività lavorativa sui pazienti afferenti all’ambulatorio. Attività di ricerca sui 
dati clinici dei pazienti ambulatoriali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Laurea e specializzazioni 

conseguite 
 

• Data  Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (C.O.I.R.A.G.) a 
Milano 
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• Qualifica conseguita 

• Titolo tesi 

 

 Specializzazione in PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO (Votazione 50/50) 

Dalla teoria alla pratica clinica: un progetto di supporto psicologico a malati oncologici 

Relatore: Prof. F. Fasolo  
   

 

• Data  Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica “E. Trabucchi”, Università 
degli Studi di Milano, Direttore Prof. F. Scaglione 

• Qualifica conseguita 

• Titolo tesi 

 

 Specializzazione in CHEMIOTERAPIA (Votazione 70/70 e lode)  

Ricerca di nuovi marcatori molecolari predittivi di risposta clinica al trattamento chemioterapico 
nel carcinoma dell’ovaio 

Relatore: Prof. F. Scaglione, Correlatore: Dott. S. Canevari  
   

• Data  Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano  

• Qualifica conseguita 

• Titolo tesi 

 

 Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA (Votazione 110/110 e lode)  

Tesi sperimentale ("Effetti del trattamento con L-T4 sulla mineralizzazione ossea in pazienti con 
gozzo nodulare normofunzionante" 

Relatore Prof. L. Cantalamessa, Correlatrice I. M. Baldini 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altro 

  

   

• Date (da – a)  Aprile 2013 – Giugno 2013 

• Nome istituto di istruzione  Associazione Arci Metodi Naturali – Centro del Benessere Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Attestato superamento corso base e avanzato di linfodrenaggio manuale secondo metodo 
Vodder, Massaggio Olistico 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2011 – Maggio 2012 

• Nome istituto di istruzione  Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Corso di Agopuntura Auricolare 

   

• Date (da – a)  Luglio 2010 

• Nome istituto di istruzione  Certiquality 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Corso abilitazione per auditor interno 

   

• Date (da – a)  2007 – 2008 

• Nome istituto di istruzione  S.I.M.A. (Società Italiana di Medicina Antroposofica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Frequentazione corso di Medicina Antroposofica 

   

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE 
MEDICO-SCIENTIFICA 

 

  Organizzatrice e relatrice alla serata per la popolazione “stili di vita e cancro” in collaborazione 

con l’ASL di Monza 19 maggio 2010 – sala ASL di Monza  

Relatrice e segreteria scientifica del convegno “l’oncologia medica al servizio del paziente tra 

certezze e nuove prospettive” 15 e 16 maggio 2009 – ICZ Monza 

  Marzo 2005: oratrice alla serata dal tema “Lo stile di vita moderno & la conseguenze sulla 

salute” 

Aprile 2004: oratrice alla serata dal tema “Lo stile di vita moderno & le conseguenze sulla salute” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 
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  Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office di Windows (Word, Excel, Power point) 

 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ E 

INFORMAZIONI 

 “Comunication skills e modalità relazionali in oncologia”, Settembre 2005 Workshop, Ferrara 

Sostituzione/collaborazione Medici di Medicina Generale presso i loro studi 

Ottobre 2005 – Ottobre 2006: Tirocinio pratico presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
Affori, Milano 

Settembre 2003 – Settembre 2005: tirocinio pratico presso il servizio di Psicologia Clinica 
IRCCS Policlinico di Milano (direttore A. Comazzi, colloqui psicologici su pazienti oncologici 
condotti con il Dr. C. Clerici) 

Settembre 1998 – Giugno 2001 esperienza di psicoterapia analitica di gruppo terminata con 
esito positivo 

Settembre 1995 – Giugno 1998 esperienza di psicoterapia individuale ad indirizzo analitico 

Settembre 1993: Elaborazione questionari progetto ORDET per preparazione tesina esame di 
Maturità "Ormoni e Dieta nell'eziologia dei tumori della mammella" Divisione di Epidemiologia, 
(Responsabile F. Berrino), Istituto Nazionale Tumori 

 


