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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 

Nome  Pasqualino  Berardinelli  
Indirizzo recapito professionale   Viale Daniele Ranzoni, 22 – 20149 Milano (I) 

Telefono  [+39] 335 611 52 74   ;  [+39] 345 760 82 66 
Fax  [+39] 0248 01 09 39  

E-mail  berardinelli.pasqualino@hsr.it; pasqualino.berardinelli@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28.01.1948 a Castel Di Sangro (AQ) 
Codice fiscale  BRRPQL48A28C096T 

Residenza   Milano, (I), 20146, Via Lorenteggio 155;  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  19.10.1973                                                            gennaio 1974  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  
Laurea in Medicina E Chirurgia                           Abilitazione all’Esercizio della Professione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea di ricerca sulla diagnosi precoce delle alterazioni respiratorie nella mucoviscidosi   

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina E Chirurgia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di laurea 105/110 

 
  16.7.1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Clinica Tisiologica e Malattie dell’Apparato Respiratorio  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Specializzazione di ricerca sui meccanismi d’azione di farmaci attivi sulle 
broncopneumopatia croniche  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Tisiologia E Malattie dell’Apparato Respiratorio  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto di diploma 70/70 e L 

 
  19.7.1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Clinica di Allergologia Ed Immunologia  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Specializzazione di ricerca sui meccanismi dell’asma allergico e non 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Allergologia Ed Immunologia Clinica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto di diploma 68/70 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 
PROFESSIONALE  

  



  Scheda Curriculum Vitae Professionale 
 

Scheda Curriculum Vitae  Pasqualino Berardinelli    Data  06.03.2020  Pag. 2  di  6 

 

Pregresse   Assistente Universitario (incarico) presso la CLINICA DI TISIOLOGIA E MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO c/o Ca’ Granda – O. 
Policlinico di Milano 

 
  Dal 26.7.78 fino al 31.5.2010 Dirigente Medico presso la stessa Azienda A.S.P. IMMES e 

PAT-Pio Albergo Trivulzio di Milano, con assunzione iniziale quale Assistente Pneumologo 
presso il Servizio (poi U.O. ) di FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA e, 
successivamente, dal 27.11.1988 con funzioni dirigenziali fino a Direttore di U.O.S. 
Dipartimentale FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA, pari a 21,6 anni di direzione di 
struttura.   

  
A tutt’oggi  (28.01.2019) 

  H San Raffaele-Resnati SPA.  Pluriennale (oltre venti) rapporto di collaborazione 
consulenziale per lo svolgimento di Attività Specialistica Pneumologica e Allergologica, 
articolata – anche per accordo con la Direzione Sanitaria (*) - presso le due sedi milanesi che, nel 
centro città e all’interno della “cerchia dei Navigli” , accolgono numerosa utenza differenziata per 
indicazione e gravità clinica, logistica residenziale, prossimità a sedi lavorative per dirigenti, 
impiegati e operatori vari, età e bisogni di salute. 

 
        -       sede di Resnati >> referente degli ambulatori “liberali” di Pneumologia e 
                             Allergologia E Immunologia Clinica, nonché per il 
                             Servizio di Medicina Preventiva del Lavoro e dei  

                      protocolli di check up – preventivi  e problem solving per casi mirati (TB, 
                      IP, asma professionale – OSAS..)  all’interno di programmi specifici per la 
                      prevenzione delle Malattie Respiratorie (croniche)   
                   
-    sede di Respighi >> referente dell’ambulatorio di Pneumologia per il 

                Servizio  Check  up e all’interno di programmi specifici per la prevenzione 
                delle Malattie Respiratorie (croniche), referente per  protocolli di check  
               up preventivi  e problem solving per casi mirati (DRS, BPCO,ASMA)  
 

OSR - Ospedale San Raffaele Srl. Dal 2013 quale incaricato consulente specialista 
Pneumologo presso Centro Polispecialistico “Cardinale SCHUSTER” sito in Milano, Via 
Castellini n° 7 

 
[L’attività di cui sopra è esperita in regime contrattuale libero professionale 
 (in convenzione interaziendale nel periodo di tempo pieno c/o IMMESPAT]. 

 
   

In Extenso 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 
PROFESSIONALE CURRICOLARI  

 Dal 1.10.1976 al 24.7.78 Assistente Medico in Lunga Degenza Geriatrica a ind. 
Pneumologico; dal 25.7.78 assegnato al Servizio di Fisiopatologia e Fisioterapia Cardio-
Respiratoria  quale assistente di specialità fino al 26.11.88 e, poi di Aiuto pneumologo, poi 
dirigente I livello (ex-primario) Pneumologo Corresponsabile e, successivamente, Dirigente 
Pneumologo dell’UOS Fisiopatologia E Riabilitazione Respiratoria aggregata alla I UOC, 
Dipartimento di Riabilitazione, con compiti di conduzione responsabile degli ambulatori di 
pneumologia, riabilitazione respiratoria e di allergologia. 

 
Dal 16.2.2006 , dopo riordino organizzativo delle UO nell’Azienda, ho ricevuto l’incarico 

dirigenziale di Direttore Responsabile della Unità Operativa S. Dipartimentale Fisiopatologia 
E Riabilitazione Respiratoria, afferente al Dipartimento di Degenza Geriatrica Riabilitativa, 
condotto fino al 31.5.2010. 

Complessivamente, e presso la stessa Azienda, ho rivestito e ricoperto funzioni dirigenziali 
dal 27.11.1988 al 31.5.2010, pari a 21,6 anni.    

 
Quale (ultimo incarico dirigenziale) Direttore della UOS Dipartimentale Fisiopatologia E 

Riabilitazione Respiratoria, UO responsabile della consulenza specialistica pneumologica 
clinica, funzionale e riabilitativa ed allergologica per i pazienti ricoverati nei settori degenziali ad 
esclusione dell’UOC II (ad indirizzo pneumologico) e per i pazienti ambulatoriali accedenti dal 
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territorio in regime SSN e solvenza ai nostri ambulatori specialistici di fisiopatologia respiratoria, 
pneumologia clinica, disturbi respiratori nel sonno, riabilitazione respiratoria e di allergologia 
(respiratoria e non* vedasi di seguito), con principali articolazioni operative in laboratorio di 
funzionalità respiratoria, fisioterapia e riabilitazione respiratoria, medicina del sonno, O2terapia e 
VMD e riabilitazione respiratoria a domicilio. 

Responsabile del Protocollo  di Sorveglianza Epidemiologica (PSE-BK) antitubercolare verso 
il Personale dell’Azienda in collaborazione col Servizio di Medicina del Lavoro aziendale . 
Responsabile della Qualità dell’UO.     

 
Dal 1995, in qualità di specialista in ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA, responsabile 

del relativo *ambulatorio (accreditato), e referente per l’Azienda presso il Dipartimento 
di Allergologia della Provincia di MILANO (D.A.M.)  costituito ai sensi del 
d.c.r. dell’8/3/1995 n° V/1446 denominato AZIONE PROGRAMMATA REGIONALE PER LA 
PREVENZIONE DIAGNOSI E CURA DELLE ALLERGOPATIE, REGIONE LOMBARDIA – Giunta 
Regionale - Direzione Generale Sanità - Servizio Prevenzione Sanitaria e con sede presso 
l’Ospedale Maggiore NIGUARDA  di Milano 

 
Iscritto col n° 9348 all’Albo dei Consulenti CTU (civile) del Tribunale 

di Milano per le Specializzazioni in Tisiologia E Malattie dell’Apparato Respiratorio ed in 
Allergologia E Immunologia Clinica (aggiornamento 2018) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

                             ORGANIZZATIVE 
TECNICHE  

 

 Responsabile Didattico (già) di CORSI  DI FORMAZIONE PROFESSIONALE sanitaria e socio-
assistenziale  (Regione + CEE)  negli anni ‘90 

 
Per conto dell’Istituto IMMES-PAT , dagli anni ’90 ho realizzato numerosi Convegni a 

carattere sia regionale sia nazionale, incentrati sulla diffusione delle  conoscenze cliniche e 
fisiopatologiche e riabilitative respiratorie, accreditati e diretti a molteplici figure professionali, in 
prevalenza specialisti pneumologi e terapisti oltre che MMG; altri  sulle tecniche di comunicazione 
in medicina respiratoria del bisogno di cura ed assistenza, tutti attuati con grande seguito di 
discenti integrando nel board educazionale le risorse culturali dell’Ente con specifiche 
competenze di colleghi didatti di estrazione universitaria e ospedaliera non solo milanese. 

 
Ho promosso ed attuato nell’ Istituto 1 Corso di Formazione ARIR/AIPO [associazione 

Riabilitatori respiratori e associazione pneumologi ospedalieri italiani] per Fisioterapisti e 
Pneumologi. 

 
In due edizioni del 14/15/16  ottobre 2004  [1a Ed.]  e   21/22/23 ottobre 2004 [2a Ed] ho  

organizzato, su richiesta di un’Azienda sanitaria in provincia di Como intenzionata ad avviare un 
nuovo settore di riabilitazione respiratoria, un Corso Residenziale di Formazione per personale 
medico, infermieristico e fisioterapistico, Corso Teorico-Pratico - Corso Base  , per oltre 80 
operatori, elaborando e firmando un Programma formativo incentrato sulle competenze dei miei 
colleghi del PAT a vario livello, con elaborazione di testi, visuals e filmati ancora oggi in uso al 
PAT, attuando un esempio di “formazione aziendale a distanza” , col nome del PAT di cui ho 
trasmesso l’esperienza riabilitativa collettiva.   

 
A seguito di proposta dell’allora Primaria della nostra Radiologia, ho promosso attorno al 

2005 una serie di incontri sfociati in accordi di cooperazione educazionale tra il PAT ed un’azienda 
RSA accreditata della provincia di Imperia, per lo scambio delle culture riabilitative respiratorie e 
non solo tra le due strutture. Attualmente, presso quella sede, è operativo un ambulatorio di 
pneumologia proveniente dal vicino Ospedale Civile.    

 
Nel 2004/2005, eletto dai colleghi AIPO nazionale [da oltre 20 anni sono membro dell’AIPO 

Associazione italiana pneumologi ospedalieri] quale Segretario del GdS [gruppo di studio] della 
Riabilitazione Respiratoria (diretto dal prof. E. Clini), ho promosso ed organizzato un Corso di 
Formazione AIPO a carattere nazionale (vedasi di seguito) presso il ns Istituto, contribuendo 
a far conoscere de visu il know how globale dell’Ente a docenti universitari e non, di 
provenienza da varie città italiane. 

 
Dal 2008, proseguendo nella mia partecipazione allo sviluppo di una cultura della 

riabilitazione respiratoria verso i più fragili e sfortunati pazienti, quelli costretti al domicilio e/o 
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afferenti alle prestazioni ambulatoriali per non esser più “acutamente” malati o non più idonei a 
ricoveri” considerati impropri propria a causa delle co-patologie e gravità oltre limite “tecnologico”, 
sono stato eletto dai colleghi AIPO a far parte del GdS Riabilitazione Respiratoria e Cure 
Riabilitative Domiciliari (Dr Giancarlo Garuti), col quale ho collaborato alla stesura delle Linee 
Guida/ Linee di Consenso Nazionali in Riabilitazione e Cure respiratorie a domicilio, di 
prossima pubblicazione e riferimento per la Pneumologia italiana e non solo.    

 
Dicembre 2009, Congresso Nazionale AIPO invitato a moderare la sessione dedicata 

alle Cure riabilitative respiratorie sul territorio ed a domicilio  
 
Nel 2004/05 e 2006/07 eletto segretario del GdS SIMER [Società italiana medicina 

respiratoria] Patologia Respiratoria in Età Avanzata (Prof. V. Bellia), con cui attualmente quale 
membro della Società collaboriamo nel progetto di epidemiologia dei disturbi nutrizionali 
nell’anziano sano e BPCO 

 
Dal 1 gennaio 2008 ho accolto con grande soddisfazione personale - vedendo in ciò il 

riconoscimento di un impegno professionale esercitato e maturato al PAT in anni coi pazienti 
ipossiemici cronici confinati a domicilio, l’invito del Prof. Italo Brambilla (primario Emerito  dell’OM 
Niguarda, di cui egli ha diretto per anni il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria analogo e “nato” 
coevo al nostro del PAT!, e al quale si deve, in Italia, l’introduzione dell’OLT-D Ossigenoterapia 
a lungo termine domiciliare,  a far parte – quale Consigliere - del Direttivo dell’AMOR- 
Associazione Milanese per l’Ossigeno Terapia Riabilitativa, sede c/o O.M.N. Milano. 

 
 Di seguito a ciò, ho promosso la costituzione presso l’ UOSD FPRR – IMMeSePAT di una 

sezione locale dell’AMOR onde facilitare i nostri numerosi pazienti nelle procedure curative,  
preventive de riabilitative della loro malattia, con particolare riferimento alle loro problematiche 
socio-sanitarie . 

Col  Presidente AMOR di allora, Dr Davide Chiumello (past-president dopo il Prof. Italio 
Brambilla col quale ho condiviso molta della cultura riabilitativa respiratoria fin dagli inizi di tale 
procedura) ho collaborato nel promuovere ed organizzare al Trivulzio tre convegni 
educazionali-formativi “congiunti” tra PAT e AMOR (2 all’anno), contribuendo a far conoscere 
a decine di pazienti e loro famigliari ed a operatori sanitari e socio-assistenziali le capacità e 
eccellenze del settore riabilitativo dell’Istituto  
         Con la successiva presidenza del Dr Clemente CAMINAGHI sono stato invitato a ricoprire 
la carica di Vice-Presidente dell’A.M.O.R. Onlus, avviando la terza fase del programma di 
affermazione della associazione in senso alla comunità cittadina e nazionale, partecipando a varie 
iniziative educazionali e scientifiche con il Comune di Milano, la Regione Lombardia e le principali 
Società Scientifiche Pneumologiche. 

In tale ottica, abbiamo progressivamente promossa la collaborazione istituzionale tra 
AMOR/Aziende Sanitare per aprire dei “PUNTO AMOR”  direttamente presso le Unità 
Operative/Servizi Specialistici Pneumologici. 

Abbiamo così potuto rivolgerci sia ai pazienti “respiratori” sia ai cittadini (presunti sani?) che 
frequentano tali strutture, illustrando loro le motivazioni associative (un po’ diverse dalle c.d. 
“finalità”) grazie a varie pubblicazioni e, soprattutto, diffondendo il “giornale” associativo, 
graficamente rivisitato e ricco di informazioni e suggerimenti per i pazienti in ossigeno  e 
ventiloterapia domiciliare e loro parenti e/o care givers. 

Il motto associativo “	Per continuare a RESPIRARE … LA VITA … aderisci anche tu 
all’AMOR - Associazione Malati in Ossigeno-ventiloterapia e Riabilitazione” ha 
incontrato il favore e la curiosità di cittadini, pazienti e operatori sanitari (medici compresi), a 
conferma della necessità di strumenti di comunicazione e divulgazione della medicina 
specialistica più vicina alla popolazione. 

Perciò AMOR è un ‘associazione Onlus che si occupa di malati con patologie respiratorie 
croniche, con attualmente molteplici PUNTI AMOR presso : Milano A.O. CA’ GRANDA - Milano 
A.O. VILLA MARELLI - Milano A.O. S. PAOLO - Milano A.O. C.T.O. - Milano A.O. S. GIUSEPPE 
- Milano A.O. P.A.T. - Milano A.O. SALVINI - Garbagnate M. A.O. I.C.P. - Sesto S. Giovanni A.O. 
ZAPPATONI Cassano D’Adda - A.O. SONDRIO - So A.O. SONDALO - So A.O. BUSTO ARSIZIO 
– COMO Va. COF LANZO D’INTELVI – Milano Istituto PALAZZOLO - Gaiato Centro Riabilitativo 
Villa Pineta Gaiato e Modena Centro Riabilitativo EOS - Galatone  
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In particolare come AMOR Onlus ho avviato con l’A.I.P.O. associazione italiana 
pneumologi ospedalieri un tavolo di confronto tra le esigenze del malato respiratorio cronico e 
le possibilità cliniche e terapeutiche rese disponibili dalla Comunità scientifica e esigibili attraverso 
le procedure sanitario-assistenziali del nostro Paese. 

 
Nel corso del semestre antecedente il 26.03.2013 presso l’Ospedale Universitario San 

Paolo di Milano ho collaborato attivamente, in qualità di corresponsabile della Segreteria 
Scientifica, all’attuazione del 1° Convegno Interdisciplinare MMG/Pneumologi in 
favore del malato cronico , sul tema “INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA: 
GESTIONE CLINICA FUNZIONALE E RIABILITATIVA. INCONTRI TRA MEDICINA 
GENERALE E SPECIALISTI . GIORNATA DI STUDIO IN PNEUMOLOGIA” promosso dalla 
Clinica delle Malattie Respiratorie dell’Università degli Studi di Milano diretta dal Prof. 
Stefano CENTANNI. 

 

Sono stato consulente pneumologo di un’associazione tecnico-scientifica riabilitativa di 
interesse nazionale nell’ambito della riabilitazione a tutto campo, con cui ho organizzato Corsi di 
formazione ed aggiornamento in area respiratoria . 

 
 

Per  oltre trent’anni ho collaborato, quale Consulente scientifico e Sanitario, con una 
Fondazione RSA-Casa di Riposo per Anziani auto- e non-autosufficienti, sita nell’interland 
milanese ove la pressione delle esigenze sanitario-assistenziali non è superabile senza 
affrontare le problematiche del recupero funzionale e della (ri)-socializzazione. 

 
Dal 2008, con l’acquisizione del Tempo Unico al PAT, ho promosso una Convenzione tra 

Enti per continuare a svolgere l’importante impegno di diffondere la cultura sanitario-riabilitativa 
del PAT con quella socio-assistenziale di quella Fondazione. 

 

Ho organizzato, assieme ai miei collaboratori medici, fisioterapisti e tecnico di fisiopatologia 
respiratoria ed infermieri ed ausiliari, 15 edizioni della Giornata Nazionale del Respiro , 
manifestazioni di interesse nazionale col Patrocinio del Presidente della Repubblica e del 
Ministro della Salute, associando programmi scientifici per operatori ed educazionali rivolti ai 
cittadini. 

Nel 2009 , decretato dal Presidente della Repubblica, Anno Nazionale del Respiro, ho 
promosso alcune manifestazioni scientifiche ed educazionali pubbliche, tra cui due edizioni degli 
Incontri formativi PAT-AMOR, di cui l’ultimo del 28 novembre 2009. 

Per il 2010, dichiarato dall’OMS ANNO MONDIALE del RESPIRO, ho realizzato alcuni 
eventi scientifici ed educazionali da tenersi al PAT col patrocinio delle nostre Associazioni 
scientifiche e Onlus. In data 27.01.10 ho organizzato convegno AIPO-AMOR-PAT.  

 

Da oltre 20 anni mi occupo di Medicina del sonno, avendo frequentato ambienti e corsi 
idonei (HSR San Raffaele, Università di Pavia e Centri di Riabilitazione Respiratoria della 
Fondazione “Maugeri”), e portato alla formazione specifica due miei collaboratori terapisti ed il 
tecnico di fisiopatologia respiratoria nonché il collega pneumologo. 

Ho così organizzano presso il PAT  il Primo Centro Interdisciplinare di Studio dei 
Disturbi Respiratori nel Sonno nell’Età medio-avanzata impostato sulla rilevazione, diagnosi 
e cura riabilitativa dei soggetti con disturbi cognitivi, comportamentali e ortodonzici associati ai 
disturbi del sonno (roncopatie, apnee ecc). 

 
In data 3.12.2016 , in collaborazione con HSR Resnati SpA e nell’ambito del Programma di 
Aggiornamento dei Medici promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Milano, si è tenuto il CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE: DRS/OSAS 
E ATTIVITA’ LAVORATIVA (Sala Anzalone) da me coordinato. 

 
 

DOCENZE:  Incarico d’Insegnamento Scuola per Infermieri dell’O. Maggiore Milano, AA 77/78 e 78/79 
Professore a Contratto (già) presso la V Clinica Pediatrica, UNIMI, Osp.le SANPAOLO, 

Milano 
Docente e Coordinatore Didattico (già) in Corsi di Perfezionamento dell’Università degli Studi 

di Milano in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria per Medici e Terapisti della Riabilitazione 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   a stampa .   nell’A.A. 1973/74 Vincitore di Borsa di studio al 1° posto in graduatoria promosso  

dall’INRCA con  pubblicazione di tesi di Laurea  
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- nel 1992/1993 . NOI CON VOI INSIEME E’ BELLO:  per aggiungere anni alla vita e vita agli 
anni, suggerimenti per la terza età” .    AA : P. Berardinelli, A. Marino, M. Piccolo. 1992/1993 A 
cura di Braxon Assistance Soc. Coop. Sociale 

 
- nel 2000 “Milano 2000: noi con voi insieme é bello”  , 2° edizione. 2000. A cura di Braxon 

Assistance Soc. Coop. Sociale 
 
Nel 2008 ho ricevuto il riconoscimento alla carriera col Premio Internazionale “Vivi Salute”, 

organizzato col Patrocinio del Presidente della Repubblica.  
 

Poster e Comunicazioni 
scientifiche a Congressi e su 

Riviste di settore                           

 Disponibili a richiesta  

 
PARTECIPAZIONI CURRICULARI E 
VOLONTARIE AD ASSOCIAZIONI E 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE E/O DI ONLUS 
ASSOCIAZIONI PAZIENTI 

 - Nell’anno didattico 1973 in cui ho conseguito la laurea, ho frequentato per un mese, quale visiting 
scientist, il LABORATORIO DI DIAGNOSTICA FUNZIONALE POLMONARE del DIPARTIMENTO DI 
FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA della ROYAL UNIVERSITY di LONDRA presso il 
BROMPTON HOSPITAL  diretto dal Prof. F. Prime 
 
-Nel 1980, fruendo di congedo straordinario con missione, ho frequentato – numero chiuso e 
stage obbligatorio - la 25a Sessione dei Cours d’Enseignement Post-Universitaire                                                       
de Physiopathologie Respiratoire dell’INSERM, a Pont-à-Mousson (Nancy,Francia).  
 
- in due sessioni didattiche nel 2001 e 2002 ho superato il test finale al PRIMO CORSO 
NAZIONALE PER DIRIGENTI PNEUMOLOGI in Italia, a cura del Gruppo di Studio in Qualità in 
Pneumologia dell’AIPO , in quel diVerona  
 
-Socio di Società scientifiche nazionali ed internazionali in ambito pneumologico e 
allergologico. 
 
- già Segretario della Soc Scie SIMER, Gruppo di Lavoro Patologia Respiratoria 
nell’Anziano  
 
-già co-coordinatore del Gruppo di Studio “Riabilitazione e Home Care Respiratorie – L. Pesce 
“ di AIPO, Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, e co-autore delle i “Linee guida-di 
consenso  italiane e standard per l’Assistenza Domiciliare Respiratoria”, mandato 2008-2010. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Francese (F) e Inglese (E) 

 CAPACITÀ DI LETTURA  Corrente F + E 
CAPACITÀ DI SCRITTURA  Corrente F (+E) 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Corrente in francese (relatore in lingua); abilità in inglese professionale  
 

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. 
Documentazione personale r i lasciata ai  sensi  di  legge a ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E 

ODONTOIATRI -OMCEO di  MILANO per AGGIORNAMENTO DATI QUALE 
 CONSULENTE TECNICO (CT) DEL TRIBUNALE DI MILANO) 

 

 
 

 
 
Data______06.03.2020 
 

 PASQUALINO BERARDINELLI  

 


