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MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA RAFFAELLA CANZIANI 

Telefono  02 5455270 – 0255018043 

Fax  025465818 

 

Nazionalità  italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DAL  1987 

• Nome e indirizzo  Studio legale avvocato Paola Canziani Via Alfonso Lamarmora, 16 -20122 Milano 

• Tipo di impiego  Attività di avvocato civilista, penalista limitatamente al settore della responsabilità professionale 
con studio proprio in Milano, iscritta all’Ordine degli Avocati di Milano dal 9/1/1992 

  Iscritta all’albo speciale degli avvocati cassazionisti 

• Principali mansioni e responsabilità  Fino al 1996 materie attinenti al mondo assicurativo, bancario e al credito al consumo 

Dal 1996 responsabilità professionale medica e infermieristica, controversie di lavoro 
individuali/sindacali del personale medico/infermieristico, diritto sanitario , risk management 

 

• Date  LUGLIO 2019 

• Tipo di impiego  Presidente Collegio Probiviri 

• Nome e indirizzo  ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Artrite Reumatoide 

 

• Date  DICEMBRE 2018 GIUGNO 2019 

• Tipo di impiego  Relatore corsi formazione medici ORTHODAY 2.0 “La gestione ospedaliera del dolore 
dall’accesso al PS al reparto di ortopedia: corretto approccio terapeutico e responsabilità 
professionale del sanitario” 

• Nome e indirizzo  CONGRESS Lab Bastioni di Porta Volta , 10 Milano 

 

• Date  2018 

• Tipo di impiego  Docente corso : “I nuovi profili di responsabilità giuridica in ambito psico – socio – sanitario” 

• Nome e indirizzo  ASL TO 3 

 

• Date  2018 

• Tipo di impiego  Docente corso : “I nuovi profili di responsabilità giuridica in ambito psico – socio – sanitario limiti 
e opportunità per gli operatori dei servizi” 

• Nome e indirizzo  Formazione sociale provincia di Milano 

 

• Date 

  

2017 

• Tipo di impiego   Relatore al convegno : “Dall’ospedale al tribunale :processo simulato” 

• Nome e indirizzo  Tribunale di Milano 
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• Date 2017 

• Tipo di impiego   Docente al corso  : “I riformati profili della responsabilità sanitaria” 

• Nome e indirizzo  Dipartimento di scienze giuridiche Beccaria 

 

• Date 

  

2017 

• Tipo di impiego   Componente commissione Responsabilità Professionale Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri di Milano 

• Nome e indirizzo  Dipartimento di scienze giuridiche Beccaria 

 

• Date  DAL 2012 AD OGGI 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per l’insegnamento di “Strumenti di Gestione Operativa, clinico-
terapeutica ed economica III – U.D. Elementi di Bioetica” 

• Nome e indirizzo  Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Università degli Studi di Milano 

 

• Date  2014 

• Tipo di impiego  Relatore corso : “Profili di responsabilità giuridica in ambito psichiatrico e psicoterapeutico : gli 
utenti adulti” 

• Nome e indirizzo  Formazione sociale provincia di Milano 

 

• Date  2014 

• Tipo di impiego  Relatore corso : “La responsabilità giuridica degli operatori dei Servizi tra rispetto delle norme ed 
esercizio del ruolo professionale” 

• Nome e indirizzo  Formazione sociale provincia di Milano 

 

• Date  2013 

• Tipo di impiego  Docente al corso di Alta Formazione e aggiornamento professionale “Questioni giuridiche 
inerenti all’esercizio delle attività professionali in ambito sanitario, Competenze e responsabilità 
tra azioni di cura e obblighi di legge” 

• Nome e indirizzo  Dipartimento di scienze giuridiche Beccaria – Università degli Studi di Milano 

 

• Date  2012 

• Tipo di impiego  Docente al Corso di alta formazione “La tutela dei minorenni : aspetti giuridici, socio-sanitari e di 
responsabilità professionale “ 

• Nome e indirizzo  Università degli Studi di Milano 

 

• Date  DAL 2010 AL 2013 

• Tipo di impiego  Componente effettivo Comitato Etico  

• Nome e indirizzo  A.O. San Paolo -Polo Universitario Milano 

 

• Date  DAL 2008 AL 2013 

• Tipo di impiego  Componente effettivo Comitato Etico  

• Nome e indirizzo  A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini Milano 

 

• Date  DAL 2008 AL 2012 

• Tipo di impiego  Componente supplente Nucleo di Valutazione 

• Nome e indirizzo  A.O Ospedale Civile di Vimercate 

 

• Date  DAL 2010 AL 2012 

• Tipo di impiego  Componente effettivo Comitato Etico  

• Nome e indirizzo  A.O Ospedale Civile di Vimercate  

 

• Date  DAL 2010 AL 2011 

• Tipo di impiego  Componente Nucleo per la valutazione e l’aggiornamento del consenso informato  

• Nome e indirizzo  Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Milano 

 

• Date  DAL 2009 AL 2011 

• Tipo di impiego  Componente Commissione “Etica e Deontologia”  
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• Nome e indirizzo  Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Milano 

 

• Date  ANNI ACCADEMICI 2007-2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

• Tipo di impiego  Docente materie giuridiche 

• Nome e indirizzo  Università degli Studi di Milano — Istituto di Medicina Legale 

Master in Infermieristica ed Ostetricia Legale Forense 

 

• Date  2011 

• Tipo di impiego  Docente Corso di Perfezionamento “Clinical and Epidemiological Research Coordinator" 

• Nome e indirizzo  Università degli Studi di Camerino 

 

 

• Date  DAL 2008 AL 2011 

• Tipo di impiego  PERCS seconda edizione italiana Programma per migliorare le competenze comunicativo 
relazionali 

• Nome e indirizzo  A.0 San Paolo Milano - UNIMI Facoltà di medicina e chirurgia — Institute for Professionalism & 
Ethical Practice 

 

• Date  2003-2004 

• Tipo di impiego  Docente materie giuridiche personale sanitario/amministrativo 

• Nome e indirizzo  Istituto Ortopedico Gaetano Pini Milano 

 

• Date  2002-2003 

• Tipo di impiego  Collaborazione e consulenza 

• Nome e indirizzo  Direzione Sanitaria Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano  

 

• Date  2002 

• Tipo di impiego  Docente materie giuridiche del Master ‘Fisiopatologia e trattamento del dolore postoperatorio in 
ortopedia e traumatologia" 

• Nome e indirizzo  Università degli Studi di Milano — Istituto Ortopedico Gaetano Pini Milano 

 

• Date  DAL 1996 

• Tipo di impiego  Relatrice a oltre un centinaio di convegni in materia giuridico — sanitaria , anche di livello 
internazionale 

 

• Date  DAL 1996 

• Tipo di impiego  Giornalista pubblicista 

• Nome e indirizzo  Il Sole 24ore , Il Giornale, Capital, Class, Anna 

 

 

Autrice di libri in materia di responsabilità medica, consenso informato e sperimentazione clinica 
dei farmaci , quali 

“La responsabilità medica in oncologia”  

“Responsabilità e garanzie del personale medica" 

“Consenso informato in cardiologia" 

"Consenso informato in dermatologia" 

 “Consenso informato in chirurgia ortopedica “, 

 “Consenso informato in chirurgia vascolare",  

“Consenso informato in urologia” 

“Consenso informato in gastroenterologia"  

“Clinical trials in Europe", 

“I professionisti della salute dall'avvocato “  

“La grande guida alla professione medica " 

• Date  1991 

• Tipo di impiego  Progetto “Accesso alla giustizia” patrocinato dalla Commissione dell’Unione Europea 

   

• Date  1980-1985 
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• Tipo di impiego  Insegnante supplente italiano/latino/greco presso Istituti pubblici e privati scuole medie e 
superiori 

 

ALTRE ATTIVITA’  Volontariato presso GILS — Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia — Fondazione IRCCS 
CA' GRANDA Milano 

OBM Onlus — Ospedale per i bambini — I.C.P, Vittore Buzzi - Milano — ANMAR - Associazione 
Nazionale Malati Artrite Reumatoide 

ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Artrite Reumatoide 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 

• livello nella classificazione nazionale   110/110 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  British Council Milano 

• Qualifica conseguita  First Certificate 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centre Culturel Francais di Milano 

• Qualifica conseguita  DALF Diplome approfondi de langue frangaise, Il degr. 

 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Centro studi in Bioetica 

•  Corso di perfezionamento in bioetica 

 

• Date  2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Avvocati di Milano 

•  Corso di formazione alle tecniche di negoziazione 

 

• Date  2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Avvocati di Milano 

•  Corso di formazione “La tutela del minore” 

 

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Milano 

•  Corso di alta formazione “Le condotte maltrattanti : persecuzioni, abusi e violenze in famiglia . 
Integrazione tra aspetti giuridici, criminologici, clinici e sociali 

 

• Date  2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola Nazionale di Formazione Specialistica Unione Camere penali 

   

• Date  2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Milano 

•  Corso di perfezionamento diritto del lavoro 
 

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  SDA Bocconi 

•  Project Management e Team Building per le piccole no profit 
 

• Date  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Avvocati di Milano 

•  Corso base inglese giuridico 
 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Milano 
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•  Corso di perfezionamento 
Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari inglese-italiano 
 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese    Liv. C 1 

  Francese Liv. C2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 e dal GDPR (Reg. UE 2016/679) 

 

Milano, 18 luglio 2019 

Avvocato Paola Canziani 


