
 

 

 

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  GIUSEPPE EULISSE 

Indirizzo  VIA ANTONIO FOGAZZARO, 19 – 20135 MILANO 

Telefono  +39.02.55184283 - +39.339.2803270 

Fax  +39.02.5516285 

E-mail  giuseppe.eulisse@gmail.com 

CODICE FISCALE  LSS GPP 50C20 B619N 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20/03/1950 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2011 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datori di lavoro vari  

• Tipo di azienda o settore  Sanità e industria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di esperto qualificato, responsabile della sorveglianza fisica della protezione contro le 
radiazioni ionizzanti per lavoratori, popolazione e ambiente. 

Incarico di esperto in fisica medica, responsabile della radioprotezione dei pazienti. 

Incarico di esperto responsabile, responsabile della sicurezza nei Servizi di risonanza 
magnetica. 

Incarico di addetto e di tecnico sicurezza laser e di esperto radiazione ottica artificiale. 

Incarico di esperto in campi elettromagnetici. 

   

• Date (da – a)   2002 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

Via F. Sforza 28 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Fisica Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento  e direzione in materia di radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dei 
pazienti relativamente ai vari rischi da agenti fisici, con assunzione delle conseguenti 
responsabilità previste dalla legislazione di riferimento 

 

• Date (da – a)  2008 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso di Analisi matematica  presso il CDL IN  TECNICHE ORTOPEDICHE 
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• Date (da – a)  1978 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso di Fisica sanitaria, dosimetria e controlli di qualità presso il CDL IN  
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

   

• Date (da – a)  1975 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso di Fisica applicata nel corso di Fisiologia presso il CDL IN INFERMIERISTICA 

   

 

• Date (da – a)  1991 –  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

Via F. Sforza 28 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Fisico coadiutore del Servizio di Fisica Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento  e direzione in materia di radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dei 
pazienti relativamente ai vari rischi da agenti fisici, con assunzione delle conseguenti 
responsabilità previste dalla legislazione di riferimento 

 

• Date (da – a)  1995 –  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

Via F. Sforza 28 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione iniziale del Servizio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Redazione di 
documenti di valutazione dei rischi lavorativi ex Dlgs 626/1994. Formazione delle risorse umane. 

   

• Date (da – a)  1978 – 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

Via F. Sforza 28 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Fisico collaboratore del Servizio di Fisica Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento in materia di radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dei pazienti 
relativamente ai vari rischi da agenti fisici, con assunzione delle conseguenti responsabilità 
previste dalla legislazione di riferimento 

 

• Date (da – a)  1975 – 1978 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso di Educazione Tecnica 

   

• Date (da – a)  1971 – 1975 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante Tecnico Pratico 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso di Laboratorio 

   
  



 Pagina  3 di 5   

  
 

• Date (da – a)  1969 – 1971 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Aral Italiana SpA - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria Petrolifera 

• Tipo di impiego  Impiegato presso la Direzione acquisti 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione trattative di acquisto ed emissione relativi ordini 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1969 - 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Fisica con tesi su un metodo fisico per la determinazione del grado di 
mineralizzazione delle ossa  

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Massimo dei voti (centodieci/110 e lode) 

 

• Date (da – a)  1964 - 1969 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS Molinari - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità tecnico industriale con specializzazione in chimica industriale  

• Qualifica conseguita  Perito chimico  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Massimo dei voti (sessanta/60) 

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• 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. 

  

Eccellente capacità comunicativa acquisita in più di trent’anni di responsabilità e di direzione del 
Servizio di Fisica Sanitaria e di docenza universitaria ed extra-universitaria, in particolare, corsi 
di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di radioprotezione dei lavoratori e dei 
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. 

 Eccellente attitudine alla leadership acquisita in più di trent’anni di responsabilità e di direzione 
del Servizio di Fisica Sanitaria  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo esperto di Office 

Utilizzo esperto di Applicativi Internet 

Utilizzo esperto di apparecchiature per misurazioni ambientali e controlli di qualità in materia di 
agenti fisici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato d’arte e di musica lirica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esperto qualificato di 3° grado, iscritto al n. 238 degli elenchi nominativi nazionali, in materia di 
radioprotezione dei lavoratori e della popolazione 

 

Esperto in fisica medica, in materia di radioprotezione dei pazienti 

 

Esperto responsabile, in materia di sicurezza e qualità di impianti a risonanza magnetica 

 

Tecnico Sicurezza Laser 

 

Addetto Sicurezza Laser 

 

Esperto Campi Elettromagnetici 

 

Esperto Radiazioni Ottiche non coerenti 

 

Le attribuzioni precedenti sono svolte, o sono state svolte, presso numerose Aziende sanitarie o 
Industriali 

 

Ottima attitudine alla redazione di documenti di carattere organizzativo, acquisita nell’ambito 
dell’attività professionale e di direzione 

 

Ottima capacità di sintesi nella redazione di report, acquisita nell’ambito dell’attività 
professionale e di direzione 

 

Ottima attitudine alla  redazione di scritti di carattere culturale e storico, acquisita nell’ambito 
dell’attività professionale e di direzione 

 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente autovettura 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Sono esperto responsabile dei seguenti Servizi RM: 
 
Centro Diagnostico Italiano SpA – Milano; 
 
Centro Diagnostico Italiano SpA – Rho; 
 
Istituto Auxologico Italiano – Ospedale San Luca – Milano 
 
Istituto Auxologico Italiano – Ospedale San Michele – Milano 
 
Istituto Auxologico Italiano – San Carlo – Milano 
 
Istituto Auxologico Italiano – Meda 
 
Istituto Auxologico Italiano – Pioltello 
 
Istituto Auxologico Italiano – Verbania 
 
Policlinico San Marco – Zingonia Osio Sotto 
 
Policlinico san Marco – Treviglio 
 
Policlinico san Pietro – Ponte San Pietro 
 
Casa di Cura Igea SpA - Milano 
 
 
Ho pubblicato, da solo o in collaborazione con altri autori, circa 60 lavori su riviste 
nazionali e internazionali o su libri 
  
Ho partecipato in qualità di relatore e/o moderatore a numerosi congressi, convegni o giornate di 
studio 
su argomenti della fisica sanitaria 
 
Sono stato Coordinatore regionale dell’Associazione Nazionale degli Esperti Qualificati 
 
Sono stato consigliere regionale dell’Associazione Nazionale degli Esperti Qualificati 
 
Sono stato relatore in varie tesi di laurea. 
 
Sono stato vicedirettore della Scuola per Tecnici di Radiologia Medica dell’Ospedale  
Maggiore Policlinico di Milano 
 
Sono stato docente di radioprotezione presso la  Scuola di specializzazione in Igiene e  
Medicina   Preventiva dell’Università degli Studi di Milano 
 
Sono stato componente della Commissione Provinciale ex art. 89 DPR n. 185/1964 per la  
protezione della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti 
 
Ho collaborato con l’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Milano, della  
USSL 75/I  e della USSL 75/III nell’ambito della radioprotezione 
 
Sono stato componente del Gruppo di lavoro istituito dalla Regione Lombardia – Settore 
Sanità e Igiene, Servizio Igiene Pubblica - per la protezione della popolazione contro i  
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti 

 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
        Firma per esteso (nome e cognome) 
 
 
 
Milano, 20 febbraio 2017              _______________________________________ 


