
 Curriculum 
vitae 
europeo 

  
 filippo scalise 

Residenza 
Domicilio 

Tel. abitazione 
Tel. ufficio 

Fax 
Tel. cellulare 

e-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 
Sesso 

Settore di competenza Area Medicina 

Esperienza professionale  
Date dal 1/03/2016  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Policlinico di Monza SpA. Via Amati 111 20052 Monza 

Funzione o posto occupato Dirigente medico II livello 
Principali mansioni e 

responsabilità Direttore Dipartimento di Cardiologia Interventistica 

Tipo di azienda o settore di 
attività Azienda Ospedaliera 

Settore di competenza Area Medicina 

Esperienza professionale  
Date dal 31/05/2014 al 29/02/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Policlinico di Monza SpA. Via Amati 111 20052 Monza 

Funzione o posto occupato Dirigente medico II livello 
Principali mansioni e 

responsabilità Responsabile Divisione di Cardiologia Interventistica 

Tipo di azienda o settore di 
attività Azienda Ospedaliera 

Settore di competenza Area Medicina 

Esperienza professionale  
Date dal 01/06/2002 al 31/05/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Policlinico di Monza SpA. Via Amati 111 20052 Monza 

Funzione o posto occupato Dirigente medico II livello 
Principali mansioni e 

responsabilità Responsabile Servizio di Emodinamica ed Interventistica Cardiaca e Vascolare 

Tipo di azienda o settore di 
attività Azienda Ospedaliera 

  
Date dal 29/07/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Flag Vascular Srl. Via Manzoni 35, 20052 Monza 

Funzione o posto occupato Amministratore Unico e Responsabile Tecnico-Scientifico 
Principali mansioni e 

responsabilità Consulenza Tecnico-scientifico e applicazioni cliniche. 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Attività di consulenza e progettazione di dispositivi medici  
 
 
 
 

  



Date dal 01/05/2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Clinica San Martino, Via Selvetta, 23864 Malgrate LC 
 

Funzione o posto occupato Consulente Cardiologo 
Principali mansioni e 

responsabilità Consulenze cliniche specialistiche 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Casa di Cura Privata 
 

  
Date dal 01/08/2012 al 01/01/2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 4 Medical Innovation Srl. Via Musazzi,2, Legnano 

Funzione o posto occupato Consigliere di Amministrazione 
Principali mansioni e 

responsabilità Socio e Responsabile tecnico-scientifico 

Tipo di azienda o settore di 
attività Attività di consulenza e progettazione di dispositivi medici  

  
Date dal 01/06/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro IMQ SpA. Via Quintiliano 43 - 20138 Milano 

Funzione o posto occupato Consulente Tecnico Scientifico 
Principali mansioni e 

responsabilità Consulente tecnico-scientifico in materia di dispositivi medici 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Attività di certificazione di conformità e qualità settori industriali, dei servizi e del 
manifatturiero 

  
Date dal 01/01/2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Tribunale di Monza. Piazza Garibaldi 1 20052 Monza 

Funzione o posto occupato Consulente Tecnico del Giudice 
Principali mansioni e 

responsabilità Consulenze in tema di responsabilità professionale sanitaria 

Tipo di azienda o settore di 
attività Attività giuridica 

  
Date dal 01/01/1990 al 31/12/1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi - Policlinico San Matteo di Pavia. Piazzale Golgi 2 
27100 Pavia 

Funzione o posto occupato Borsista Ricercatore 
Principali mansioni e 

responsabilità Ricerca clinica e sperimentazione 

Tipo di azienda o settore di 
attività Azienda Ospedaliera a Carattere Scientifico 

  

Istruzione e formazione  
Date dal 01/01/1995 al 31/12/2006 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Istituto Policlinico San Donato - Ospedale Clinicizzato 

Certificato o diploma ottenuto Cardiologia Interventistica 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Cardiologia Invasiva diagnostica ed interventistica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

  
Date dal 01/09/1990 al 25/09/1992 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Pavia 

Certificato o diploma ottenuto Specializzazione in Cardiologia 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Competenze Specialistiche di Cardiologia Diagnostica e Terapia 



Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Istruzione e formazione  
Date dal 01/09/1982 al 21/10/1988 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Pavia 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Medicina e Chirurgia 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Competenze Scientifiche e Cliniche Medico-Chirurgiche  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Istruzione e formazione  
Date dal 01/10/1978 al 24/07/1982 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Liceo Scientifico Taramelli Pavia 

Certificato o diploma ottenuto Diploma Maturità Scientifica 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Programma Ministeriale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

  

 
 
 
 
 
 
 
Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
 
 
 
 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 
  Italiano     - - - - - - 
   Francese     C1 C1 C1 C1 C1 
   Inglese      B2 B2 B2 B1 B1 
  

Settore di 
competenza 

Area Medica: Cardiologia Clinica ed Invasiva con particolare riguardo alla terapia 
endovascolare coronarica e periferica 

Capacità e 
competenze sociali 

Ottimo spirito di gruppo e grande capacità comunicativa con particolare riguardo 
alla trasmissione di concetti di utilità pratica professionale. Capacità acquisite con 
l'esperienza organizzativa diretta e la responsabilità di personale medico ed 
infermieristico in aziende Ospedaliere di rilievo Nazionale 

Capacità e 
competenze organizzative 

buona attitudine alla organizzazione di strutture complesse con particolare 
riferimento alle aree critiche degli interventi sanitari. Capacità acquisite con 
l'esperienza organizzativa diretta e la responsabilità di personale medico ed 
infermieristico in aziende Ospedaliere di rilievo Nazionale 

Capacità e 
competenze tecniche 

Ottima conoscenza della tecnologia medico-scientifica emergente nel campo della 
diagnostica e della terapia cardiovascolare e dell'imaging invasivo e non invasivo. 
Ampia esperienza ottenuta dalla pratica quotidiana e dalla frequenza di 
numerose realtà Ospedaliere Nazionali ed Internazionali 

Capacità e 
competenze informatiche 

Ottima conoscenza dei delle comuni applicazioni Office e delle applicazioni 
grafiche più complesse con capacità di programmazione relativa ai più noti data 
base esistenti 

Capacità e 
competenze artistiche 

Buona conoscenza della musica scritta con discreta pratica di pianoforte e 
chitarra classica. Esperienza maturate in giovane età presso strutture private. 

Altre capacità e 
competenze 

Grande interesse verso i problemi sociali e di organizzazione ONLUS.  
Co-fondatore della Associazione Sportiva Medici Brianza e Milano ONLUS.  
Co-organizzatore di numerosi eventi a carattere benefico nel campo sportivo-
ricreativo.  
Pratica sportiva: Golf  

  
Patente o patenti patente di guida B 

  
 



 
Ulteriori informazioni e 

competenze scientifiche 
acquisite 

Iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di Monza; 
Obblighi Militari assolti in qualità di Ufficiale Medico dell'Esercito Italiano; 
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Monza; 
Fellow della Società Italiana di Cardiologia Invasiva (GISE);  
Fellow della Society of Cardiovascular Angiography and Intervention (SCAI); 
Fellow della Società Europea di Cardiologia (ESC);  
Fellow dell’ American College of Cardiology (ACC);  
Associate Member della Società Europea di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare 
(ESVS); 
Membro della European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions 
(EAPCI);  
Membro della Società Francese di Cardiologia (SFC). 
Membro della Società Italiana della Ipertensione Arteriosa (SIIA) 
Membro del Council of Hypertension della Società Europea di Cardiologia 
Memrp della European Association Of Percutaneous Cardiovascular Interventions 
(EAPCI) 
 

  
 Data: 22/02/2020 

  

 

 

 Il presente documento è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

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", Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. Dichiaro, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, che tutto quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità. 
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