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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARI ENRICA 
Indirizzo  MILANO (MI) - ITALIA 
Telefono   

Fax   
E-mail  erremari@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16/05/54 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  
Dal 1991 ad oggi 

 Medico libera professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 N.A. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita pazienti per terapie gastroenterologiche ed internistiche 
   

 
 

• Date  
Dal 2017 ad oggi 

 Medico libera professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE SAN RAFFAELE RESPIGHI 
Via Respighi 2 - 20100 Milano (MI) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Internista servizio CheckUp 
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• Date  

Dal 2009 ad oggi 
 Medico libera professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE SAN RAFFAELE RESNATI 
Via S.Croce 10/a - 20122 Milano (MI) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ambulatorio Gastroenterologia – Medicina Integrata 
   

 
• Date  

Dal 2018 ad oggi 
 Medico libera professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOMA - Istituto Osteopatia Milano 
Viale Sarca, 336, 20126 Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Corso di  Gastroenterologia 
   

 
 

• Date  
Dal 2002 al 2007 

 Medico in convenzione ambulatoriale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICP Istituti Clinici di Perfezionamento 
Via Rugabella 4/6 – 20122 Milano (MI) Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Collaborazione in convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista per Gastroenterologia 
   

 
 

• Date  
Dal 2002 al 2005 

 Consulente Gastroenterologa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Medicina Legale Aeronautica Militare Italiana 
Viale dell’Aviazione N° 1/B – 20138 Milano (MI) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Militare 

• Tipo di impiego  Consulente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ambulatorio Gastroenterologia 
   

 
 

• Date  
Dal 2000 al 2002 

 Medico in Convenzione Ambulatoriale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 
Piazzale Accursio 5 – 20155 Milano (MI) Italia 

• Tipo di azienda o settore  ASL Ospedale Luigi Sacco 

• Tipo di impiego  Collaborazione in convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista per Gastroenterologia 
   

 
 

• Date  
Dal 2003 al 2004 

 Medico Gastroenterologo del Reparto Di Gastroenterologia Ed Endoscopia Digestiva 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CASA DI CURA SAN PIO X 
Via Francesco Nava 31 - 20159 Milano (MI) Italia 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista per Gastroenterologia 
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• Date  

Dal 1997 al 1999 
 Medico Gastroenterologo del Reparto Di Gastroenterologia Ed Endoscopia Digestiva 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE SAN PAOLO 
Via Antonio di Rudinì 8 - 20142 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista per Gastroenterologia 
   

 
 

• Date  
Dal 1996 al 1997 

 Medico in Convenzione Ambulatoriale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL ICP 
Via Rugabella - Milano 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Collaborazione in convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista per Medicina Interna 
   

 
 

• Date  
Dal 1994 al 1995 

 Medico in Convenzione Ambulatoriale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 75/IV 
Via Darwin 22 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Collaborazione in convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista Medicina Interna 
   

 
 

• Date  
Dal 1982 al 1991 

 Assistente nel Servizio Di Medicina Interna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CASA DI CURA LA MADONNINA 
Via Quadronno 29 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico assistente nel reparto di Medicina Interna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Data 26-27 Maggio 2017   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DI GENOVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Nutrizione e Longevità – I edizione 

• Qualifica conseguita  Non Applicabile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Anno accademico 2015-2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DI PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II livello in Medicina Estetica 

• Qualifica conseguita  Medico Estetico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Data Aprile 2015   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AITEB (Associazione Italiana Tossina Botulinica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma del Master di I e II livello  

• Qualifica conseguita  Medico esperto in tossina botulinica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date dal 2011  al 2014   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Agopuntura Energetica e Tradizionale di Roma 

direttore prof. Menichelli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma con esame finale e tesi 14-12-2014 

• Qualifica conseguita  Medico agopuntore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Paracelso di Medicina Cinese - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma in Dietetica 

• Qualifica conseguita  Medico esperto in dietetica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date  2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di EAV ( Elettroagopuntura secondo Voll) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma con esame e tesi il 24-03-2007 

• Qualifica conseguita  Medico esperto in EAV 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date dal  2002 al 2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola triennale di Omeopatia, Omotossicologia e Medicine Integrate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma con esame finale e tesi  il 18-06-2005 

• Qualifica conseguita  Medico esperto in Omeopatia,Omotossicologia e Medicine Integrate 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date  nel 2001   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso teorico-pratico di Chirurgia Endoscopica Bilio-Pancreatica presso il Policlinico Gemelli- 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endoscopia Bilio-Pancreatica – coordinatore prof. G. Costamagna 

• Qualifica conseguita  Medico  gastroenterologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date 2001   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    Associazione Italiana di Idrocolonterapia – dr.ssa R. Giuberti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Idrocolonterapia 

• Qualifica conseguita  Medico  esperto in idrocolonterapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
 

• Date   dal 2000 al 2002   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
     Maharishi Vedic University 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Medicina Ayurvedica 

• Qualifica conseguita  Medico  esperto in  Medicina Ayurvedica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
 

• Date   1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    International University for Complementary Medicine - Colombo – Sri Lanka 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Ayurveda 
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• Qualifica conseguita  Medico  esperto in  Medicina Ayurvedica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
 

• Date   1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    International Ayurvedic Institute – United States 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ayurvedic Medicine 

• Qualifica conseguita  Ayurvedic Practitioner 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date   dal 1984 al 1989   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    Scuola di Specializzazione di Medicina Interna 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Diploma di Specializzazione in Medicina Interna con esami e tesi 

• Qualifica conseguita  Medico specialista in Medicina Interna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
 

• Date   dal 1984 al 1989   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con esami e tesi 

• Qualifica conseguita  Medico specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
 

• Date   dal 1974 al 1980   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico- chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
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. 

 Ottime capacità relazionali acquisite nei periodi ospedalieri e nelle ASL. 
Ottime capacità relazionali con i pazienti che hanno condotto ad elevati livelli di fidelizzazione 
Ottime capacità relazionali con i colleghi, con i farmacisti e con i fornitori. 

 
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. 

 Ottime competenze di gestione di studio medico libero professionale 
Abitudine ad inserirsi in contesti strutturati relazionandosi secpondo la propria funzione con 
responsabili, colleghi ed assistenti. 
Abitudine a lavorare in team 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE: conoscenze di base nell'uso dei PC in ambiente Windows, 
gestione di testi e di presentazioni, navigazione on line e gestione mail 
COMPETENZE UTILIZZO ATTREZZATURE MEDICALI: ottima capacità nell'uso di apparati per 
la radiofrequenza medica, per la carbossiterapia, per l'elettroagopuntura di Voll, per 
l'elettroporazione, per l'idrocolonterapia. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2003 membro della commissione delle Medicine Complementari dell’Ordine dei Medici di 

Milano 
 
 

ALLEGATI   
 
    Ai sensi del D.Lgs 196/03, il sottoscritto autorizza il destinatario del 
    presente CV a trattare in esso i dati in esso contenuti 
    limitatamente alla gestione e selezione del personale. 
    Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’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. 
 


