Curriculum
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2005 ad oggi
Associazione Amici Fondazione Floriani - ONLUS
Onlus di volontariato impegnata nell'organizzazione di servizi alla persona,
nella promozione della conoscenza delle cure palliative e nel supporto alla
Fondazione Floriani.
Organizzazione e promozione delle attività di sostegno alla famiglia, di
comunicazione al pubblico e di raccolta fondi per il supporto delle attività di
Fondazione Floriani
Dal 2005 è Presidente
Dal 1990 al 2005 è stata Vicepresidente durante la Presidenza del Senatore
Giorgio Covi
Dal 2005 ad oggi Fondazione Floriani
Organizzazione senza fini di lucro operante nel settore dei servizi alla persona
- assistenza domiciliare e residenziale ai malati inguaribili.
Referente dell'area "comunicazione e relazioni nazionali ed internazionali" del
Comitato Scientifico. Collabora alla strutturazione di servizi alla persona
domiciliari e residenziali, all'organizzazione di attività formative rivolte alle
professioni sanitarie e alla valutazione delle attività di ricerca sviluppate
nell'ambito delle cure palliative.
Membro del Comitato Scientifico
Dal 2010 ad oggi
Fondazione IRCCS ■ Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Membro del Comitato Etico Indipendente. Valutazione della scientificità e
fattibilità delle proposte di sperimentazione clinica con l'impiego di farmaci e
di sperimentazioni cliniche senza l'impiego di farmaci.
Dal 2004 al 2010
Federazione Cure Palliative - Onlus
Onlus di secondo livello che coordina sul territorio nazionale 66
Organizzazioni Non Profit, attive
nell'assistenza diretta ed indiretta al malato inguaribile e alla sua famiglia
Durante i due mandati di Presidente ha promosso campagne di
sensibilizzazione e raccolta
firme destinate agli attori istituzionali; attraverso audizioni parlamentari e
collaborazione continua
con le commissioni preposte ha contribuito alla promulgazione della legge n.
38/2010, prima
legge italiana sulle cure palliative.
Presidente
Anno 2009
Membro del gruppo del Piano Oncologico Regionale Lombardo 2009 - Rete
Oncologica Lombarda.
Dal 2006 al 2008
Membro della Commissione Nazionale sulla Terapia del Dolore, Cure
Palliative e dignità alla fine della vita
Dal 2006 al 2007

Membro dell'Organismo di Coordinamento Regionale Lombardo per le cure
palliative
Anno 2006
Membro della Commissione Oncologica Nazionale
Dal 2004 al 2010
Società Italiana di Cure Palliative
Società Scientifica nazionale di rappresentanza e coordinamento delle istanze
culturali e scientifiche dei medici e delle altre professioni sanitarie nell'ambito
delle cure rivolte ai malati affetti da patologie inguaribili in fase evolutiva e
avanzata.
Referente per le relazioni internazionali
Membro del Consiglio Direttivo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1974-1982
Università degli Studi di Milano Laurea in medicina e chirurgia Tesi:
"Statistica medica ed epidemiologia" A pieni voti
CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura: inglese, francese (Buona)
Capacità di scrittura: inglese, francese (Discreta)
Capacità di espressione orale: inglese, francese (Discreta)
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ha gestito e gestisce l'organizzazione di: © Congressi © Eventi culturali
© Campagne di informazione dirette ai professionisti sanitari e alla
cittadinanza. © Campagne di raccolta fondi
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Conosce ed utilizza con competenza il pacchetto Microsoft Office su
piattaforma Windows, usa abitualmente internet e software per la gestione
della posta elettronica. Utilizza la piattaforma Mac.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Ha collaborato alla redazione del Libro Italiano di Cure Palliative - Prima e
Seconda edizione. Scrive recensioni e prefazioni a pubblicazioni scientifiche,
nell'ambito delle cure palliative, dell'organizzazione socio-sanitaria e del terzo
settore.
Ha collaborato e collabora con testate giornalistiche nazionali (la Repubblica,
il Sole 24 ore Salute, Vita, Rivista Italiana di Cure Palliative, Rivista Europea
di Cure Palliative). Ha diretto la collana "Punto e Virgola", primo organo
nazionale di comunicazione e approfondimento per le organizzazioni non
profit in cure palliative. È Direttore Responsabile di "Amici", il notiziario di
Associazione Amici Fondazione Floriani - ONLUS.
Partecipa a congressi, convegni, corsi di formazione in Cure Palliative e
organizzazione dei servizi socio-sanitari per la competenza acquisita in questo
settore sia dal punto di vista medico¬organizzativo, sia dal punto di vista di
impegno sociale.
È docente del Master di I livello dell'Università degli Studi di Milano "Cure
palliative al termine della vita".
Medaglia d'Oro di Benemerenza Civica conferita dal Comune di Milano in

data 7 dicembre 2006.
Medaglia d'Oro di Al Merito della Sanità Pubblica conferita con decreto del
Presidente della Repubblica in data 1 aprile 2005.

INDICAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2012

Nome

R Reddito imponibile come da
ultima dichiarazione
Elenco dei diritti reali su beni
immobili
[Indicare proprietà di fabbricati e/o
terreni, luogo e percentuale di
possesso]

Elenco dei beni mobili
registrati
[Indicare tipologia e anno di
immatricolazione]

Elenco delle azioni e quote di
partecipazione in società.

FRANCESCA CRIPPA

€ 31.277,00
Osnago (LC) - Proprietà al 25% Immobile A/2 + C/6
Milano - Proprietà al 100% Immobile A/2 + C/6

