CURRICULUM VITAE
DOTT.SSA LINDA ANGELI

• Nata a Novara il 11/11/1976
• Maturita’ classica : conseguita nel 1995 con la votazione di 60/60
• Laurea in Medicina e Chirurgia : conseguita nei sei anni previsti dal piano di
studio con la votazione di 106/110, presso l’ Universita’ del Piemonte Orientale
A. Avogadro, sede di Novara, nella sessione straordinaria dell’ anno accademico
2000-2001 con una tesi in Dermatologia dal titolo “Indagine sulla distribuzione
della dirofilariosi umana in Piemonte”. Durante la realizzazione della Tesi di
Laurea e nel periodo seguente alla discussione della stessa frequenta
assiduamente la Clinica Dermatologica dell’ Universita’ del Piemonte Orientale
presso l’ Ospedale Maggiore della Carita’, Novara.
• Votazione dell’ esame di Malattie cutanee e veneree e Chirurgia plastica,
sostenuto durante il corso di Laurea: 30/30.
• Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo ottenuta nella seconda sessione
dell’ anno 2002, presso l’ Universita’ del Piemonte Orientale.
• Lingue straniere conosciute: Inglese, Greco
• Frequenza volontaria in qualità di Medico frequentatore presso l’ U.O.A.D.U.
Clinica Dermatologica, Ospedale Maggiore della Carità, Novara (anni 20032004)
• Servizio di attività di assistenza ai villeggianti (cd “Guardia medica turistica”)
a titolo di incarico provvisorio, nel Comune di Scopello (VC), nonché attività di
Continuità assistenziale a titolo di sostituzione nelle sedi di Borgosesia (VC),
Scopello (VC) e Varallo Sesia (VC) dal 1 Luglio 2003 al 31 Agosto 2005;
• Conferimento di una Borsa di Studio perfezionamento e sostegno alla didattica,
per la disciplina Dermatologia, per l’ anno accademico 2003-2004, presso l’
Universita’ del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Novara
• Specializzazione: conseguita con la votazione di 70/70 con lode con una tesi dal
titolo “Valutazione dell’ efficacia della Terapia Fotodinamica nel trattamento
del Carcinoma basocellulare piano superficiale. Casistica personale”, in data
20/11/2008 presso la Scuola di Specializzazione dell’ Universita’ del Piemonte
Orientale “A. Avogadro”, Novara
• Ha svolto attività ambulatoriale e chirurgica settimanale, secondo un rapporto
libero professionale presso:
1. Casa di Cura San Gaudenzio, via Bottini 3 Novara, presidio del “Policlinico di
Monza Casa di cura privata S.p.A.” , con sede legale a Milano Piazza Cinque
Giornate;
2. “Policlinico di Monza Casa di cura privata S.p.A.” , via Amati 111 Monza, con
sede legale a Milano Piazza Cinque Giornate 10

3. “Clinica Santa Rita” con sede in Vercelli viale del’ Areonautica 14\16, presidio
del “Policlinico di Monza Casa di cura privata S.p.A.”, con sede legale a Milano
Piazza Cinque Giornate 10
4. “Centro Medico Solari S.R.L.”, via Andrea Solari 6 Milano
Grazie alla collaborazione durata alcuni anni con uno studio dermatologico privato, è
in grado di lavorare con apparecchiature ad alta tecnologica (dye laser, laser CO2,
laser alessandrite, LED per terapia fotodinamica, lampade UVB)
Dal Gennaio al Settembre 2011 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico presso la SOS
Dermatologia dell’ Ospedale S. Andrea di Vercelli
Ha collaborato per 10 anni con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta di Biella
per il controllo epidiascopio dei nei, nell’ ambito della campagna di prevenzione dei
tumori della pelle
Dal Novembre 2014 collabora con la sezione di Alessandria della Lega Italiana per
Lotta contro i Tumori ; attualmente lavora una volta al mese a Casale Monferrato
presso l’ambulatorio di Casale Monferrato focalizzato al controllo dei nei tramite
epidiascopia e videodermatoscopia
Attualmente svolge attivita’ ambulatoriale secondo un regime di collaborazione libero
professionale presso Centro Medico Alcor (Nibbiola e San Nazzaro Sesia), Centro
diagnostico Canavesano (Rivarolo Canavese), Studio Medico Lungodora (Ivrea),
Centro Medico Malpighi (Chivasso), Cooperativa La Salute (Turbigo), Duerre Dental
(Roasio), Domus Medica (Vercelli)
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