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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità

Fabio Stock
Italiana

Data di nascita

02.04.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1980 al 1982 ha svolto attività di Guardia Medica Notturna
e Festiva
Nel 1981 ha assolto i propri obblighi di leva come Ufficiale
Medico, di stanza presso il reparto Chirurgia dell’Ospedale
Militare di Torino.
Dal 1982 al 1986 è stato assistente di Chirurgia Generale,
dapprima incaricato, poi di ruolo, presso l’ospedale di Sesto
San Giovanni - Milano.
Dal 1986 al 1997 è stato assistente di Chirurgia Generale, poi
Aiuto di Chirurgia presso l’Ospedale di Cantù (CO).
Dal 1997 al 15 luglio 2018 ha svolto la sua attività presso la
U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale di Sesto San Giovanni .
Dal 2005 è stato nominato “ responsabile delle cure” della
unità operativa di Chirurgia 2 .
Da tale data ha sostituito il Direttore ( Dott. Dario Cacioli )
nei periodi di assenza.
Dal gennaio 2011 a tutt’oggi ha svolto l’incarico di :
Responsabile di Struttura Semplice
“ Week Surgery “
Dal 1 febbraio 2017 al 31.12.2017 ha svolto l’incarico di
Dirigente Responsabile della U.O.C. di Chirurgia , in
sostituzione del Direttore ai sensi dell art.18 CCNL 08.06.2000
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, poi modificato ed integrato dall’art.11 CCNL 03.11.2005 .
Il 15 luglio 2018 ha terminato il proprio rapporto di
dipendenza con la ASST Nord Milano per raggiunta anzianità
contributiva ( 42 anni e 10 mesi )
Dal 1 novembre 2018 collabora con contratto libero
professionale con la clinica “G.B. Mangioni Hospital “ di Lecco ,
struttura del gruppo G.V.M. di Lugo di Romagna

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ASST NORD MILANO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Milano 1982 : Maturità Classica
Milano : 27.09.1979 : Laurea in Medicina e Chirurgia :
votazione 110 e lode.
-- Tesi di laurea: (Relatore Prof. Vittorio Rovati) : L’uso delle
protesi eterologhe ed alloplastiche nella ricostruzione della via
biliare principale.
Lavoro di Chirurgia sperimentale, in collaborazione con
l’Universita di Veterinaria di Milano.
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Milano , poi di Como dal
06.10.1981 n° 3140
1° Specializzazione : Chirurgia Generale a Milano il
15.07.1988.
-- Tesi di specialistà : Il trattamento chirurgico delle ernie
inguinali e/o crurali con rete di Mersilene sec. Stoppa.
Esperienza clinica di 130 casi.
2° Specializzazione : Angiologia e Chirurgia Vascolare a
Milano il 04.07.1994.
-- Tesi di specialità : Attualità in tema di
tromboendoarteriectomie periferiche.
La sua preparazione professionale si è sviluppata nel periodo
Universitario alla Scuola chirurgica del Prof. Vittorio Rovati,
presso il polo Universitario di Vialba - Ospedale Sacco Milano.
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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 Parla fluentemente INGLESE e FRANCESE ed in
modo sufficiente il TEDESCO.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

RSA san Giorgio – oliveto lario ( lecco )
Accreditamento e direzione sanitaria dal 1998 al 2002

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 E COMPETENZE

Uso basilare dei programmi microsoft office

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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.

CITTA’ ______carimate________________
DATA_____04

febbraio 2019__________________
NOME E COGNOME (FIRMA)

Fabio Stock__________________________________________
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