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Nome                      Claudio   Cogliati 
 
Indirizzo                  via  
 
Telefono                   
 
E-mail                     claudio.cogliati@libero.it 
 
Nazionalità             italiana 
 
Data nascita          04/05/1956 
 
Codice fiscale        CGLCLD56E04C523H 
 
 
EsEsEsEsperienza Lavorativaperienza Lavorativaperienza Lavorativaperienza Lavorativa    
    
1982                      ricercatore presso la I Clinica pediatrica dell’Università di Milano con               
                              borsa di studio su emofilia e piastrinopenie 
 
Da gen 1983         Ufficiale medico di complemento nell’esercito (Ministero 
A   apr  1984         della Difesa) con funzioni di dirigente  del Servizio  
                              Sanitario di Caserma  (2200 soldati)  Udine  
 
Da mag 1984        Borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione per  
A    dic   1985        ricerca ed approfondimento clinico (area pediatrica) equiparata 
                              Al 1° anno di dottorato di ricerca con periodi di studio a Londra 
                              presso il King’s College Hospital  



Dal  1985 
A nov 2015           Medico Specialista in pediatria  convenzionato con SSN  per 
                              la pediatria  di famiglia (Pediatra di libera scelta) presso l’ASL 
                              Milano 2 . 
 
Dal gen 1986       Assistente medico  pediatra incaricato poi di ruolo  presso gli ospedali          
A  dic 1993          di Melzo Vaprio e  ASL Milano 2 (Cernusco s. N .) 
                            Durante questo periodo attività di didattica e ricerca (seminari, 
                            lezioni integrative agli studenti e specializzandi  presso la I Clinica 
                            Pediatrica dell’Università di Milano   (prof. P. Careddu) 
 
Da mar 1994         Presidente del Consiglio di Amministrazione  del Pio Albergo 
A aprile 2000         Trivulzio , Martinitt e Stelline  di Milano ( 2000 dipendenti 
                              4 sedi operative ) con funzioni di diretta  responsabilità 
                              delle risorse umane, tecniche e finanziarie 
                              coadiuvato dal  Segretario Generale per la legittimità 
                              degli atti  deliberativi approvati  dal consiglio. 
                              Primo CDA  (dopo le vicende di Mani Pulite  1992 ) 
                              Introduzione di controllo di gestione per centri di 
                              responsabiltà , pareggio di bilancio  nel 1997 
                              e investimenti in ristrutturazioni (tra cui l’ex-ospedale 
                              Principessa Iolanda ) per circa 10 miliardi di Lire . 
  
 
Istruzione e formazioneIstruzione e formazioneIstruzione e formazioneIstruzione e formazione 
 
 
1970 -1975         Ginnasio- Liceo Classico presso l’Istituto Zaccaria 
                            (padri Barnabiti ) di Milano       votazione   60/60 
1975 -1981         Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università 
                           degli studi di Milano (Statale)   votazione 110 e lode 
Abilitazione professionale nel febbraio 1982 e successiva specializzazione 
in  Clinica Pediatrica  
 



 
Capacità e competenze personaliCapacità e competenze personaliCapacità e competenze personaliCapacità e competenze personali    
    
 
 Durante il corso di laurea studente interno certificato: 
 
1976-1978     Clinica Medica III (prof. N. Dioguardi) 
1978-1979     Cattedra di Immunologia (prof E. Clerici) 
                      Istituto dei Tumori Milano 
1979-1981     Clinica Pediatrica I  Milano  (prof P. Careddu) 
 
 
Durante questo periodo  produzione (come coautore) di  5  
pubblicazioni  scientifiche (in Italiano e Inglese) 
   
 
 
1993     Assessore alla sanità e agli interventi sociali nel Comune 
             di Pioltello , 40.000 abitanti  provincia di Milano) 
 
 
 
1995    Nomina da parte del Ministero degli Affari Sociali su proposta  della Conferenza  
           dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome a componente      
           dell’Osservatorio Nazionale per i problemi dei minori che ha collaborato con  
           il Ministro alla redazione del Primo Rapporto sulle condizioni dei minori in Italia 
           (giugno 1996) ed al piano d’azione tradotto in legge il 28 agosto 1997 
          “Disposizioni per la promozione  di diritti  e opportunità per l’infanzia e  
           l’adolescenza n° 285 “ 
 
 
1996  Nomina da parte del presidente di Regione Lombardia (decreto n°50341 
          del 17 gen 1986 a componente del “gruppo di lavoro pluridisciplinare per  
          l’esame del settore delle organizzazioni non profit della Lombardia coordinato 



          dal prof. Giulio Tremonti 
 
 
1997 nomina a componente del comitato tecnico scientifico della Fondazioni Mariani                 
          (onlus attiva nel finanziamento di studi e ricerche in campo neurologico infantile 
          presente con un suo rappresentante  nel CDA delI’ IRCCS Carlo Besta di Milano) 
 
 
2005  eletto consigliere provinciale del sindacato FIMP (federazione italiana  medici 
          pediatri ) con incarico di segretario organizzativo poi consigliere regionale  
          e nel 2009 eletto nel collegio nazionale dei probiviri. 
 
 
2007 fino al 2012  Eletto  Consigliere comunale  a Cernusco s. N. (Milano) 
 
 
2009  nominato dal presidente dell’ordine dei medici di Milano nella commissione  
          ENPAM (previdenza e assistenza medici)  
 
2010 partecipazione alla nascita di un nuovo sindacato pediatrico (SIMPEF) 
         a forte valenza regionale con elezione  a revisore dei conti nazionale, 
         rieletto nel 2015. 
 
2012  nominato componente del Comitato Etico ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento) 
          di Milano  e nel 2013  nel Comitato Etico  Milano Area C (Niguarda) 
          carica attualmente ricoperta. 
 
 
Nel corso dell’attività in Università e Ospedale  autore o co-autore di circa  
30 pubblicazioni scientifiche in italiano e inglese 
 
 
Prima lingua            Prima lingua            Prima lingua            Prima lingua            Italiano 
    



    
Altre lingue             Altre lingue             Altre lingue             Altre lingue             Inglese   con buona capacità di  lettura 
                                       scrittura ed espressione  orale 
 
 
Sufficiente utilizzatore dei normali programmi di software per PC 
 
 
Patente  di guida   A  e  B 
                              
 
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 il trattamento dei dati personali secondo 
quanto previsto dalla legge 196/03 
 
 
Milano   9 novembre 2015                      CLAUDIO     COGLIATI  
 
                 
         
  


