
Cari Soci, 

dopo qualche anno in cui sono rimasto in panchina  per problemi personali, ho 

pensato di ricandidarmi per le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo.  

E’ vero che sono ormai un vecchietto ed è giusto lasciare spazio ai giovani iscritti 

SICCR ,che sono tanti e molto preparati ,anche nelle cariche direttive. 

Credo tuttavia che la con la mia esperienza di militante pluridecennale della Società 

( sin dalla sua nascita essendo uno dei   soci fondatori  ) possa rendermi ancora utile 

per contribuire alla crescita ed allo sviluppo della nostra società. 

Nella speranza di vederci a Napoli, invio un caro saluto a tutti 

 

Corrado Bottini 

 

Gallarate ,  12 agosto 2021 



   

 

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  Corrado Bottini 

Telefono  0331\779656;   

Fax   

E-mail  scriv@corradobottini.com 

corrado.bottini@asst-valleolona.it 

Sito Web  www.corradobottimi.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03\07\1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 19\11\1990 a tuttora 

- dal 1/12/1989  al 30/11/1988 

dal 1/7/1988 al 30/11/1988   

 Struttura complessa  di Chirurgia Generale  del P.O. di Gallarate 
 Divisione di Chirurgia Generale del P.O. di Somma Lombardo 
 Servizio di accettazione e Pronto  Soccorso del P.O. di Gallarate 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST della Valle Olona  ( Va ) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ospedaliera pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di 1 livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile struttura semplice di coloproctologia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

3/7/1996 

 

11/7/1991 

 

17/10/1986 

 Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso conseguita presso 
l’Università degli studi di Milano   
Specializzazione  in Chirurgia Generale conseguita   presso 
l’Università degli studi di Milano 
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia  conseguita presso 
l’ Università      degli studi di Pavia. 
 
 

 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in chirurgia generale  

Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza  

Master A.C.O.I. in Chirurgia conseguito in data 7/6/1991 

 

 

   

   

  



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO: BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BUONO 

 

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. 

 Consolidata preparazione in coloproctologia maturata attraverso: 
 
Frequentazione di qualificati centri specializzati in coloproctologia  quali: Centro Stomizzati degli 
Istituti di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica del Policlinico Gemelli di Roma, 
St.Mark’s Hospital di Londra, Servizio di chirurgia Viscerale dell’ospedale Lariboisiere di Parigi, 
Servizio di gastroenterologia dell’Istituto Scientifico S.Raffaele di Milano, Servizio di 
coloproctologia dell’ospedale S.Giuseppe di Milano, Colorectal Eporediensis Centre di Ivrea. 
 
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e congressi nazionali ed internazionali 
 ( anche come relatore ,  moderatore o discussant ). 
 
Pubblicazione di oltre 70  Lavori scientifici su riviste Italiane e internazionali 
 
Membro fondatore di UCP Club  ( associazione per lo studio e la diffusione della 
coloproctologia) della quale è stato segretario della VI commissione  Protocolli terapeutici 
 ( 1995-1996 ).Già facente parte del consiglio direttivo dal 1998 al 2001e del collegio dei revisori 
dei conti dal 2001 al 2003. 
 
Membro fondatore della SIUCP ( Società Italiana  Unitaria di Colonproctologia ). 
 
Membro fondatore della SICCR ( Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale ) 
Rappresentante Regionale per la Lombardia SICCR ( dal 2003 al 2007 ) 
 
Coordinatore nazionale delle UCP- SICCR dal 2007 al 2009 
 
Membro del consiglio direttivo della SICCC dall’Ottobre 2009 all’Ottobre 2013 
 
 
Coordinatore della Unità di Coloproctologia di Gallarate  
 

Responsabile della struttura semplice di Coloproctologia afferente alla Struttura 

Complessa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Gallarate  ( ASST della Valle Olona, 
Varese  ) dal Dicembre 2015 
 
 

 
 

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. 

  Insegnamento (materie di patologia chirurgica, igiene e tecnica Ospedaliera) dal 1987 
al 1994 presso la scuola per infermieri professionali dell’Azienda Ospedaliera  di 
Gallarate. 

 Chirurgo volontario presso il St. Camillus Mission Hospital di Karungu – Kenia ( dal 
28/06/99 al 30/07/99 e, dal 28/10/00 al 20/11/00 e dal 21/11/01 al 16/12/01 ) 

 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Durante l’attività ospedaliera normalmente svolta in reparto, ivi compresa quella operatoria 
si dedica agli ambulatori di chirurgia generale, coloproctologia, colostomizzati e 



   

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

all’ambulatorio di diagnostica coloproctologica   (manometrie ano-rettali, ed , ecografie 
endo-anali  ) facenti parte dell’Unità di Coloproctologia affiliata alla Divisione di Chirurgia 
del P.O. di Gallarate    dell’ASST Valle Olona ( Va )  
 
Organizzazione di numerosi corsi, congressi scientifici ed incontri inerenti alla 
coloproctologia ( sia a livello locale che in collaborazione con l’allora Ucp Club e l’attuale 
Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale e con il   Servizio di Gastroenterologia dell’ Istituto 
Scientifico S. Raffaele di Milano.) 
 
In attivo vasta casistica operatoria di chirurgia generale, in particolare in chirurgia colo 
rettale e proctologica 

  

 
 

PATENTE O PATENTI   Patente di guida “ B “ 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
Gallarate,  04 Gennaio 2021 
  

 

                                                                      

                                                                        Dr Corrado Bottini 

 
 
 

 

 


