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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  
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immagini) 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SECCHI SILVIA GIULIA 

Indirizzo  Via Friuli, 11 – 20135 MILANO - ITALIA 

Telefono  +39 349 6017604 

Fax  - 
E-mail  silviasecchi75@libero.it 

silviasecchi75@pec.it (Posta Elettronica Certificata) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/11/1975 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Ordine dei Medici di Milano – tessera n. 37640; Registro di Agopuntura 

• Settore di specializzazione  Agopuntura 

• Esperienze significative   
• Date (da – a)  Da Aprile 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Medico Selene – Via Puccini, 54 - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico polispecialistico 

• Tipo di impiego          Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità         Medico agopuntore 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatorio Arbe – Via Arbe, 78 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico polispecialistico 

• Tipo di impiego          Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità         Medico agopuntore 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Medico Il Melograno – Via Mantova, 11 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico professionale 

• Tipo di impiego          Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità         Medico agopuntore 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Medico Visconti di Modrone – Via Visconti di Modrone, 7 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico polispecialistico 

• Tipo di impiego          Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità         Medico agopuntore 

 
 

• Date (da – a) 
 Da Ottobre 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Medico Cinque Giornate – Piazza 5 Giornate, 1 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico polispecialistico 

• Tipo di impiego          Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità         Medico agopuntore 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Esse – Via Gustavo Modena, 25 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico polispecialistico 

• Tipo di impiego           Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità         Medico agopuntore 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2012 a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Popolare dell'Educazione Ginnica e Sportiva - Milano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego         Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità         Professore associato 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2009 a Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Medico Visconti di Modrone – Via Visconti di Modrone, 7 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico polispecialistico 

• Tipo di impiego         Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità         Medico prelevatore – Esami di laboratorio – Visite mediche 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2002 a  Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio Ungheria srl – Via del Liri, 1/3 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi 
• Tipo di impiego         Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità         Medico prelevatore  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2012 a Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Collaborante O.M.S. per la Medicina Tradizionale dell?università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Integrativo si Alta Formazione in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Maggio 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prgetto Italia – Federazione Italiana per l'Educazione, le Attività Sociali e la Formazione nello 
Sport (ente di ricerca scientifica in ambito sociale e sportivo iscritto all'Anagrafe Nazionale delle 
Ricerche con codice 59948 DBI attribuito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca (MIUR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico Formatore Nazionale 

• Qualifica conseguita  Certificazione di Competenza tecnica 

• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.C. - Attività Sportive Confederate (ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI, ente 
nazionale con finalità assistenziali, riconosciuto dal Ministero degli Interni ed ente socio 
Confcommercio) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico Formatore Nazionale 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MediCina, Associazione di Studio e Ricerca in Medicina Tradizionale Cinese (aderente a 
F.I.S.A. - F.I.S.T.Q.), Via Savona, 1/A - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso biennale di Farmacologia Cinese 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giudo srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in Miofibrolisi Diacutanea Integrata 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2001 a Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agorà – Via Valpetrosa, 3/5 - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso quadriennale di Medicina Estetica 

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)  Da Ottobre 2000 a Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 So-Wen, Centro Studi sull'Agopuntura di Milano (aderente alla F.I.S.A.) - Viale delle Legioni 
Romane, 5 - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso quadriennale di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1994 a Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea e successiva abilitazione alla professione 

• 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. 
 
  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• 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. 

 Sia durante il tirocinio clinico presso gli ambulatori della scuola So-Wen sia durante il tirocinio 
per il corso di farmacologia cinese, partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla diagnostica e 
alla cura di casi specifici, in cui era importante la comunicazione e l'interazione con i colleghi e i 
pazienti. 

 

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. 

 Progettazione, organizzazione e conduzione corso per istruttori di fitness e personal trainer 
presso l'Università Popolare dell'Educazione Ginnica e Sportiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo pratico con pazienti di macchine e attrezzature per il trattamento di 
panniculopatia edematofibrosclerotica e adiposità localizzata. Capacità di utilizzo di strumentario 
per la miofibrolisi. Capacità di utilizzo di strumentario per l'agopuntura, la moxibustione e la 
coppettazione. Capacità di utilizzo di strumentario per la neuromodulazione auricolare. Capacità 
di utilizzo di materiale medico vario per medicazioni, prelievi e iniezioni. Capacità di utilizzo del 
pacchetto base di Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B - Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 
                                                            

 

ALLEGATI   

 
 


