
  

 
 

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  Maria Antonietta Pelagatti 

Indirizzo  Via Ramazzotti 30, 20900 Monza 

Telefono  cellulare: +39.349.4736857 

Fax  039/2334364 (lavoro) 

E-mail  marettapel@yahoo.it 

Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita    20/03/1980 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 

• Date (da – a)  01-06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Borsa di studio "Erasmus" (Socrates) a Gent, Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale universitario di Gent 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico interno 
• Date (da – a)  08/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale universitario di Santiago de Compostela, Spagna Clerkship c/o U.O. Pediatria (SISM) 
• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico interno 
• Date (da – a)  06-10/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Responsabile del progetto: Prof. Masera, H San Gerardo, Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pediatrico di Managua, Nicaragua c/o terapia intensiva neonatale e dipartimento di 
emergenza pediatrica 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico interno 

• Date (da – a)  08/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ONG “Amici di Raoul Follerau”  

• Tipo di azienda o settore  centro di recupero nutrizionale dell’infanzia a Porto Nacional, Brasile (tramite ONG AIFO) 
• Tipo di impiego  Esperienza di cooperazione internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico interno 
• Date (da – a)  10-11/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONG “ Amici di Raoul Follerau” 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Salute ed il lebbrosario di Kadem, Kenia 
• Tipo di impiego  Esperienza di cooperazione internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico interno 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  A.A. 1994-1998 

• Date (da – a)  01-12/ 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, per valutare la 

sicurezza, l’efficacia e la farmacocinetica dell’anticorpo monoclonale umano Anti-TNF 
Adalimumab in bambini con artrite reumatoide giovanile poliarticolare” 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale G.Gaslini IRCCS, Genova 
• Tipo di impiego  Partecipazione allo studio multicentrico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sub-investigator 
• Date (da – a)  31/07-01/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ONG “ Amici di Raoul Follerau” 

• Tipo di azienda o settore  “Centre de Santè Rugege” a Gatare, Rwanda 
• Tipo di impiego  Esperienza di cooperazione internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a progetti riguardanti il follow-up pediatrico, l’inquadramento e l’assistenza al 
neonato ed ai bambini affetti da malnutrizione proteico-energetica. 

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ONSP (Osservatorio Nazionale degli Specializzandi in Pediatria) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere del Direttivo ONSP 
• Date (da – a)  07-10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Responsabile del Laboratorio: Prof. Alberto Martini 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Reumatologia ed Immunologia Pediatrica, Istituto Gaslini, Genova 

• Tipo di impiego  Esperienza di ricerca in ambito immuno-reumatologico 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.A. 2011-2015 
Fondazione MBBM (Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma), Ospedale San Gerardo 
Monza, Direttore: Prof. Andrea Biondi 

• Tipo di azienda o settore  Pronto Soccorso Pediatrico 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Medico Pediatra di Pronto Soccorso 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 2015-2018 
Direttore: Prof. Andrea Biondi 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione MBBM, Ospedale San Gerardo, Monza 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dirigente Medico  
Pediatra 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 2018- ad oggi 
Direttore: Prof. Andrea Biondi 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione MBBM, Ospedale San Gerardo, Monza 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Libero Professionista 
Responsabile ambulatorio reumatologia pediatrica 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Giugno 2018 ad oggi 
 

• Tipo di azienda o settore  Attività di sostituzione di pediatri di libera scelta 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Libero professionista 
Pediatra 



  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio statale “B.Zucchi”, Monza  
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica, voto 56/60 
• Date (da – a)  A.A. 1998/1999 – 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Milano - Bicocca 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea: “Infezioni funginee invasive nel bambino onco-ematologico” 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, voto 110/110 e lode 
• Date (da – a)  A.A. 2005-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto G.Gaslini, Genova 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reumatologia Pediatrica 
Tesi di specializzazione: “Follow-up a lungo termine e qualità di vita di bambini con la mutazione 
a bassa penetranza R92Q del gene TNFRSF1A” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Pediatria, voto 50/50 e lode 
• Date (da – a)  A.A. 2011 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Ricerca Tettamanti, Fondazione MBBM, Ospedale San Gerardo Monza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di dottorato: “Characterization of soluble biomarkers and regulatory B cell subset useful to 
improve systemic scleroderma clinical diagnosis and management” 
 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Medicina Molecolare Traslazionale 
 
 
 
 
 

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       spagnolo  

       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. 

   
Buone competenze relazioni, soprattutto nell’approccio al paziente pediatrico e con patologia 
complessa. 
Capacità di lavorare in squadra ( lavoro in team di reparto e approccio multidisciplinare al 
paziente pediatrico ) 
Esperienze in progetti di cooperazione internazionali (vedi allegati) 

 

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. 

  
Esperienza di organizzazione di congressi (“Il bambino maltrattato: dal dire al fare”, 28/03/2012, 
Genova) e coordinazione di eventi (per due anni Consigliere del Direttivo nazionale 
dell’Osservatorio Nazionale degli Specializzandi in  Pediatria). 
Esperienze di coordinazione del lavoro durante maxi-emergenze (gestione ambulatorio di 
pediatria- c/o tendopoli in occasione ddel terremoto in Abruzzo aprile 2009 
 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’utilizzo della SUITE Microsoft Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Esperienze di laboratori teatrali 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  1) Attività congressuali  e formative; relazioni e comunicazioni orali 
2) Pubblicazioni 
3) Abstract e Poster 

 
 

  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. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Città: Monza  Data  12/11/2019 
  


