
 

ALBERTO DE MICHELI  

CURRICULUM VITAE  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   De Micheli Alberto 

Indirizzo  Via Siena 1, 16146 GENOVA 

Telefono  0103778233; 3356664433 

Fax   

E-mail   a.de.micheli@alice.it, alberto.demicheli.nefk@ge.omceo.it, admadm50@live.com  

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  01/ 05/ 1950 

Codice Fiscale   DMCLRT50E01D969F 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da- a) dal 22/ 05/ 2016- in corso, ACISMOM Genova,  

 Medico ambulatoriale specialista Endocrinologia/ Diabetologia 

 

Date (da- a) dal 1/ 08/ 2012- in corso, Fondazione San Camillo Genova,  

   Medico internista specialista con compiti assistenziali 

 

Date (da- a) da 1/01/ 2014 al 30/ 11/ 2017  Regione Liguria 

membro del Comitato Etico Regionale  Della Liguria  

 

Date (da – a)  Dal 1/01/ 2014 al 31-12-2015   Agenzia Sanitaria Regionale Liguria. 

Consulente per l’attività di coordinamento regionale dei percorsi diagnostico- terapeutici per la cronicità. 

 



Date (da – a)  Dal 1/ 10/ 2011 al 30-6-2013   Agenzia Sanitaria Regionale Liguria. 

Consulente per l’attività di coordinamento regionale dei percorsi diagnostico- terapeutici per la cronicità. 

 Date (da – a)  Dal 1/7/ 2011 

  Medico libero professionista, Specialista in Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna 

• Date (da – a)  Dal 4/ 8 / 1990 al 30/ 6/ 2011 (dal 1/7/ 2011 in pensione per anzianità di servizio) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O.U San Martino di Genova; Largo Rosanna Benzi 10, 

16132 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello, fascia A, Diabetologia 

 

• Date (da – a)  Dal 27/ 10/ 89 al 3/ 8 / 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 13 Genova; Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo Disciplina Org.ne 

Servizi San.ri di Base 

 

• Date (da – a)  Dal 12/6/85 al 26/10/89 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.L. IX (Ospedale di Genova Sestri), Genova, Via Siffredi, 

81 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo presso la 

Divisione di Medicina Generale 

 

• Date (da – a)  1/6/79 al 11/6/85 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.L. IX (Ospedale di Genova Sestri), Genova, Via Siffredi, 

81 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente presso la Divisione di Medicina Generale 

 

• Date (da – a)  18/7/75 al 31/5/79 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Genova, Via Balbi 4, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università, Facoltà di Medicina 

• Tipo di impiego  Medico Interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Interno presso la Cattedra di Patologia Speciale 

Medica B 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal gennaio al maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università di Genova/ Regione Liguria 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di Formazione Manageriale 

per Dirigenti di Struttura Complessa 

• Qualifica conseguita  Certificato di formazione manageriale ai sensi dell’art 16 quinquies del 

D.Lgs 229/ 9 (Idoneità alla direzione e coordinamento di Strutture Complesse) 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 Idoneità alla direzione e coordinamento di Strutture Complesse 

 

 

Maggio 1989 

Ministero della Salute 

 

Idoneità nazionale a Primario in Medicina Interna 

 

Idoneità nazionale a Primario in Medicina Interna 

 

Idoneità nazionale a Primario in Medicina Interna 

Febbraio 1989 

 

Ministero della Salute 

 

Idoneità nazionale a Primario in Diabetologia 

Idoneità nazionale a Primario in Diabetologia 



• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Idoneità nazionale a Primario in Diabetologia 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 10- 7-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università di Genova 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Medicina Interna 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Interna 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   

 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 14- 07- 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università di Genova 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Diabetologia e Malattie del 

Ricambio 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   

 

• Date (da – a)  Dal 1975 al 08- 11- 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università di Genova 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Endocrinologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Endocrinologia 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   

 

• Date (da – a)  Dal 1969 al 17- 07- 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università di Genova 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   

 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE   Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 

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

Capacità di mediazione e scelta condivisa e di comunicazione interpersonale e con l’esterno acquisita in 

ambiti diversi, oltre all’ambito del lavoro ospedaliero. Fra le attività svolte: 

 Segretario della Sezione Ligure della Società Italiana di Diabetologia dal 1991 al 1994. 

 Consigliere Regionale della Società Italiana di Diabetologia dal 1994 al 1999. 

 Presidente della Sezione Ligure della Società Italiana di Diabetologia per il biennio 1997- 1999 

 Consigliere Regionale della Associazione Medici Diabetologi per il quadriennio 1992- 1996 

 Segretario Nazionale della Associazione Medici Diabetologi dal maggio 2001 al maggio 2003 

 Consigliere Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi per il quadriennio 2005- 2009 

 Vice responsabile nazionale del gruppo AMDComunicazione della Associazione Medici Diabetologi 

dal 2003 al 2009. 

 Responsabile nazionale del gruppo AMDComunicazione della Associazione Medici Diabetologi dal 

2009 al 2015 

 Coordinatore nazionale del gruppo di lavoro Terapia personalizzata della Associazione Medici 

diabetologi dal 2015 al 2017 

 Co-editor degli Standard Italiani per la cura del diabete mellito dal 2007 al 2017 

 Membro del direttivo di fondazione AMD dal 2017, in corso 

 Responsabile scientifico per la Liguria dal 2006 la 2011 del progetto Nazionale IGEA per l’assistenza 

integrata al Paziente Diabetico 

 Coordinatore della rete Endocrinologia e Metabolismo per il Piano Sanitario Regionale della 

Regione Liguria dal 2011 al 2015 

 Coordinatore su delega dell’Assessore alla Salute della Commissione diabetologica regionale della 

Liguria negli anni 2014 e 2015 

 Membro del gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità per il documento di indirizzo sulla 

gestione integrata del diabete mellito di tipo 2 nell’adulto 



 Attività Sindacale medica svolta dal 1987 al 2007 con incarichi dirigenziali aziendali, provinciali e 

regionali 

 Membro del Board of Directors della American International School in Genoa dal 1998 al 2003 

 

 

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 organizzativa e gestionale acquisita nelle seguenti attività, fra le altre: 

 Segretario della Sezione Ligure della Società Italiana di Diabetologia dal 1991 al 1994. 

 Consigliere Regionale della Società Italiana di Diabetologia dal 1994 al 1999. 

 Presidente della Sezione Ligure della Società Italiana di Diabetologia per il biennio 1997- 1999 

 Consigliere Regionale della Associazione Medici Diabetologi per il quadriennio 1992- 1996 

 Segretario Nazionale della Associazione Medici Diabetologi dal maggio 2001 al maggio 2003 

 Consigliere Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi per il quadriennio 2005- 2009 

 Vice responsabile nazionale del gruppo AMDComunicazione della Associazione Medici Diabetologi 

dal 2003 al 2009. 

 Responsabile nazionale del gruppo AMDComunicazione della Associazione Medici Diabetologi dal 

2009 al 2015 

 Coordinatore nazionale del gruppo di lavoro Terapia personalizzata della Associazione Medici 

diabetologi dal 2015 al 2017 

 Co-editor degli Standard Italiani per la cura del diabete mellito dal 2007 al 2017 

 Responsabile scientifico per la Liguria dal 2006 del progetto Nazionale IGEA per l’assistenza 

integrata al Paziente Diabetico 

 Coordinatore della rete Endocrinologia e Metabolismo per il Piano Sanitario Regionale della 

Regione Liguria dal 2011 al 2015 

 Coordinatore su delega dell’Assessore alla Salute della Commissione diabetologica regionale della 

Liguria negli anni 2014 e 2015 

 Membro del gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità per il documento di indirizzo sulla 

gestione integrata del diabete mellito di tipo 2 nell’adulto 

 Attività Sindacale medica svolta dal 1987 al 2007 con incarichi dirigenziali aziendali, provinciali e 

regionali 

 Membro del Board of Directors della American International School in Genoa dal 1998 al 2003 

 Consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Genova dal 2005, in corso 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  

Utente quotidiano di applicazioni informatiche da ufficio (Word, Excel, Power Point), softwares per posta 

elettronica, navigazione sul web. 

Ricerca bibliografica sul web: ha svolto attività come membro del board scientifico e docente in corsi 

nazionali per la ricerca bibliografica medica su Internet 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.  ------- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 Competenze non precedentemente indicate.   

 Autore, in collaborazione con altri o come unico autore, di 103 pubblicazioni scientifiche   

 Coautore di 6 testi sul diabete e le sue complicanze 

 Attività di docenza svolta presso le Scuole di Specializzazione in Diabetologia, Endocrinologia e 

Nefrologia dell’Università di Genova fra il 1978 e il 2001 

 Attività di docenza svolta presso il Triennio di Formazione in Medicina Generale della Regione 

Liguria dal 2011 ad oggi 

 Abituale attività come relatore a Congressi e Corsi di aggiornamento nazionali e locali 

 Reviewer della rivista Acta diabetologica dal 2016 ad oggi 

 Reviewer della rivista Diabetology & Metabolic Syndrome dal 2016 ad oggi 

 

 

PATENTE O PATENTI  Guida di autoveicoli 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

Codice Fiscale DMCLRT50E01D969F 

 

  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 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

  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". 

 

Genova, 18 agosto 2020 Alberto De Micheli 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/ 679 sul trattamento dei 

dati personali e del precedente d.lgs 196/ 03. 

Genova, 18 agosto 2020  Alberto De Micheli 

 



   

  


