
 Curriculum 
vitae 
europeo 

  

 Gabriella Tornotti 

Tel. ufficio 039.2333513 – (c/o Clinica Pediatrica, Università di Milano-Bicocca) 

e-mail gabriella.tornotti@virgilio.it   gabriella.tornotti@unimib.it 

Nazionalità IT 

Data di nascita 03/06/1960 

Sesso F 

  

Settore di competenza Area Medicina 

Esperienza professionale  
 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Clinica pediatrica ( c/o Università di Milano – Bicocca ) 

Date Dal gennaio 2018 

Sede Clinica Pediatrica c/o  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Milano Bicocca ( Unimib) 

 Coordinatore dell’attività didattica della Scuola di Specializzazione in Pediatria di 
Unimib ( diettore Prof .Andrea Biondi)  

Date Dal 3.9.2012 

Sede c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano Bicocca 

 Professore a contratto gratuito per lo svolgimento del corso di Pediatria 
Generale e specialistica (VI anno)  e del Tirocinio professionalizzante in pediatria 
( V anno) per il CDL in Medicina e chirurgia ( già tutore e cultore della materia) 

 Attualmente membro della CTP 

Date Dal novembre 2008  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma -  FMBBM 
c/o Clinica Pediatrica Università di Milano  Bicocca  -  
c/o Osp. S.Gerardo, via Pergolesi 33  - Monza 

Funzione o posto occupato Collaboratore (Coordinatore attività didattica ) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

attività didattica: 
-corso di Pediatria ( lezioni frontali   e tirocini/esercitazioni )in CDL in Med E Chir 
- CDL in scienze infermieristiche –  

 Membro della Commissione d’esame per il Corso di Pediatria del CDL in Medicina 
e Chirurgia 

 Cultore della materia presso il CDL in Infermieristica - 

Sede . Clinica odontoiatrica - Università  di Milano Bicocca 

Funzione o posto occupato attività volontaria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

prime visite di  ortognatodonzia affiancata ad  odontoiatra 
Responsabile SCIENZE PEDAGOGICHE 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

U.O. odontostomatologia 

Date Dall’aa 2003-2003 all’aa 2007-2008 

 Professore a contratto CDL in Igiene dentale titolare  degli insegnamenti  di 
pedagogia generale e sociale nell’ambito del corso integrativo di scienze umane. 
coordinatore e presidente delle relative commissioni di esame 

Date Anno acc 2002-03 

 CDL in Igiene dentale: professore incaricato  titolare dell’insegnamento di 
pedagogia generale e sociale nell’ambito del corso integrativo di scienze umane 
d 

                                      Date Anno acc 2003-2004 

 CDL in Igiene dentale: titolare  degli insegnamenti  di- pedagogia generale e 
sociale e sistemi di elaborazione delle informazioni; coordinatore dei 
corrispondenti corsi integrati  (“scienze umane” e “informatizzazione e 



gestione”)- presidente delle relative commissioni  d’esame 
 

                                      Date Dall’ottobre 1998 al novembre 2001     

                                     Sede Clinica pediatrica -Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di 
Milano-Bicocca   

        Funzione o posto occupato Ha coordinato e partecipato come formatore  alla didattica non formale del 
CORSO DI PEDIATRIA (6° anno) e collaborato all’attività di coordinazione della 

Scuola di specializzazione in Pediatria diretta dal Professor G.Masera. 

Date dal 01/01/1990 al 12/09/1994 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL 64 ( attuale Asst Monza) 

Funzione o posto occupato Pediatra di libera scelta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Pediatra di famiglia  

Tipo di azienda o settore di 
attività 

ASL 64 (attuale Asst Monza) 

_Istruzione e formazione  

Date dal 01/12/1985 al 14/07/1988 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Clinica Pediatrica I -  Università degli Studi di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Specializzazione in Pediatria  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Pediatria generale – Ricerca e assistenza al paziente talassemico -   
Pedagogia medica  
Tesi in  gastroenterologia pediatrica  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

70/70 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Clinica pediatrica 

Date dal 01/04/1984 al 15/11/1985 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

c·o Clin.Pediatrica  -dir. prof.G.Masera. Osp. S.Gerardo - Monza 

Funzione o posto occupato allievo interno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

pediatria generale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

pediatria generale  
Nefrologia/gastroenterologia  pediatrica- Assistenza al paziente talassemico 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Clinica pediatrica 

Date dal 01/10/1979 al 15/11/1985 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Tesi in nefrologia pediatrica  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110 e lode 

Date dal 01/10/1974 al 30/07/1979 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Ginnasio B.Zucchi - Monza 

Certificato o diploma ottenuto Maturità Classica 

  

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano     - - - - - - 

  Inglese                            ottimo    ottimo   buona/ottima 



Settore di 
competenza 

PEDIATRIA GENERALE E SPECIALE (nutrizione, gastroenterologia, 
nefrologia, ematologia:talassemia)- approccio psicosociale al paziente cronico  
-PEDAGOGIA MEDICA-comunicazione-pedagogia generale e sociale  
-pedagogia e comunicazione in odontoiatria 

Capacità e 
competenze sociali 

Dal settembre 1986 sino al dicembre 1992 è stata assegnataria di una borsa di 
studio istituita dal Comitato MLVerga per lo studio e la cura della leucemia del 
bambino dal titolo: “Valutazione globale dello stato di adattamento della famiglia 
con bambino affetto da talassemia major nell’impatto con la malattia”,   
Ha assolto compiti assistenziali e di ricerca a livello nazionale ed internazionale, 
anche in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (W.H.O.). - in 
questo ambito ha partecipato ai lavori congiunti ed alla stesura di un documento 
redatto dal “Gruppo di lavoro dell’ O.M.S. sugli aspetti psicosociali della 
talassemia ed anemia drepanocitica” (Meeting the needs of people with 
haemoglobin disorders. reccomendations for psychological and social 
management and support )- (Athens, december 1989) 

Capacità e 
competenze organizzative 

Dal 1986 al 1990: gestione e coordinazione di corso annuale di didattica 
sperimentale rivolto agli studenti interni alla clinica pediatrica diretta dal prof 
G.Masera (Università di Milano) in tematiche di pediatria generale ed 
alimentazione infantile nell’ambito del corso di pediatria- Univ.di Milano  
Dall’ottobre 1998 al novembre 2001 ha coordinato  la didattica non formale 
del corso di pediatria della facoltà di Medicina e chirurgia di Unimib (6° anno) e 
e della Scuola di specializzazione diretta dal professor G.Masera. 
Ha fatto parte della segreteria organizzativa del XII Convegno nazionale. 
di Pedagogia Medica (Monza, gennaio 2003) 
Ha partecipato all’attività della commissione di orientamento della Facoltà di 
Medicina e chirurgia di unimib negli anni 2001-2002-2003. 
Ha coordinato la realizzazione dell”Odontoday pedo-ortodontico”  in data 
17 aprile 2004 ( c/o Clinica  odontoiatrica - Unimib) 
Dal novembre 2008 coordina e organizza l’attività del corso di Clinica 
pediatrica(direttore prof G.Masera sino al 2009 indi attuale prof Andrea Biondi) 
(VI anno) e dell’attività tutoriale e di tirocinio professionalizzante (V anno) del 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Unimib 

Capacità e 
competenze tecniche 

FORMAZIONE PEDAGOGICA:-atelier di formazione   in pedagogia medica 
organizzati dalla clinica pediatrica in collaborazione con l’Istituto per l’infanzia 
Burlo Garofalo di Trieste  workshop: introduzione alla didattica per problemi  c/o 
l’ ospedale burlo Garofalo di Trieste  

Capacità e 
competenze informatiche 

Ottima applicazione e conoscenza di WORD e POWER POINT 

Capacità e 
competenze artistiche 

Ottima attitudine al disegno-pittura, grafica in generale 

Altre capacità e 
competenze 

 

Patente o patenti B 

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

 

Ha conseguito l’abilitazione professionale il 15.1.1986- 
Dal 18.1.1986 è iscritta all’ ordine provinciale dei medici chirurghi ( di Milano e 
successivamente di Monza e Brianza) e all’ordine degli Odontoiatri di Monza e 
Brianza dal 27.1.2015 
 
Dal 1984  1992l, c/o Clinica pediatrica di Monza:   
attività clinica e di ricerca dell'ambulatorio ( sino al 1986) di nefrologia ped. e 
ricerca e assistenza ai pz.talassemici-  
 
Relatore a corsi di aggiornamento per pediatri di base (Ussl 57e76- 1988)- 
 
Iscritta alla Società Italiana di Pedagogia medica  
 
Ha partecipato in qualità di docente al corso di formazione per assistenti di 
studio odontoiatrico – Andi Como- Lecco  
 
Dal 2016 membro del comitato scientifico dell’organismo ONE HEALTH 
 
Ha effettuato pubblicazioni  e relazioni/comunicazioni in materia 
pediatrica,odontoiatrica  e scienze pedagogiche 

 


