FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Luigi Ferini Strambi

Nazionalità

ilaliana

Dala e luogo di di nascita
Codice Fiscale

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del dalore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabililà
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1985 al 1988
Istituto Scientifico H San Raffaele, Via Olgettina, Milano
Unilà di Neurologia
Borsista ricercatore
Dal 1988 al 1998
Istituto Scientifico H San Raffaele, Via Olgettina , Milano
Dipartimento Neuroscienze, Unilà di Neurologia-Medicina del Sonno
Dirigente medico
Responsabile del Centro dì Medicina del Sonno
Dal 1998 a tuttora
Istituto Scientifico H San Raffaele, Via Stamira d' Ancona 20, Milano
Dipartimento Neuroscienze, Unilà dì Neurologia-Medicina del Sonno
Dirigente medico primariale
Primario del Centro del Sonno
Dal 2005 a tuttora
Università Vita-Salute San Raffaele
Facoltà di Psicologia
Professore Associato
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Istruzione e formazione
• Date (da -a)

Dal 1969 al 1973

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
• Qualifica conseguita
• Date (da -a)

liceo Classico" A Manzoni", Milano

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
Qualifica conseguita
• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
• Qualifica conseguita
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Conseguimento diploma di maturità classica
1127/3/1980
Università degli Studi di Milano
Conseguimento laurea in Medicina-Chirurgia
Nel 1984
Sleep Disorders and Research Center, Baylor College of Medicine, Texas Medicai Center,
Houston, US
Post-doctoral fellowship
8/11/1984
Università degli Studi di Milano
conseguimento del diploma di specializzazione in Neurologia
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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
• Capacità di lellura
• Capacità di scrillura
• Capacità di espressione orale

Inglese e francese
Eccellente
Inglese: eccellente; francese: buono
Inglese: eccellente; francese: 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.

Docente/relatore invitalo a oltre 270 Corsi e Convegni in Italia e all'estero.
Autore di 250 full papers, su riviste internazionali indexale

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. cocrdinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in allività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Past President Associazione Italiana Medicina del Sonno
Membro della European Sleep Research Society e della American Academy of Sleep Medicine
Past Secretaiy of lntemational REM Sleep Behavior Disorder Study Group
Eleo! President of lhe World Associalion of Sleep Medicine Society.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, allrezzalure
specifiche, macchinari, ecc.

Direttore responsabile del Bollettino dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno
Field Editor della rivista "Sleep Medicine"
Membro dell'Editoria! Board delle riviste: Sleep and Hypnosis, European Neurologica! Joumal,
Behavioural Neurology

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Frequente revisore di lavori scientifici per le riviste "Neurology", •Joumal of Neurology", Clinica!
Neurophysiology", "Sleep", "Joumal of Sleep Research", 'Movement Disorders", "Epilepsia",
Lance! Neurology, JAMA, Nature Neurology Review

Patente o patenti

Patente automobilistica; patente nautica vela/motore
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