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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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

PINO MAURIZIO 

 

0962 /924117 

Fax 0962/924205 

 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 14.03.1966 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal  17 .09.2003  al 31.07 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL di Ravenna  

• Tipo di azienda o settore Ospedale di CERVIA 

• Tipo di impiego Dirigente medico 1 livello a tempo determinato presso UO di Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità Attività sanitaria di reparto 

• Date (da – a) Dal  02 .08.2004 al 06.05. 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL n°4 di TERNI 

• Tipo di azienda o settore Ospedale di AMELIA  

• Tipo di impiego Dirigente medico 1 livello a tempo determinato presso U.O. di Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità Attività sanitaria di reparto 

• Date (da – a) Dal  07.05.2005 al 24.05.2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Castrovillari (CS) 

• Tipo di azienda o settore Ospedale di LUNGRO  

• Tipo di impiego Dirigente medico 1 livello a tempo determinato presso UO di Geriatria 

• Principali mansioni e responsabilità Attività sanitaria di reparto 

• Date (da – a) Dal  25.05..2005 . al 12.07.2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera  “Annunziata” di COSENZA 

• Tipo di azienda o settore Ospedale “Annunziata” di Cosenza 

• Tipo di impiego Dirigente medico 1 livello a tempo determinato di Medicina Interna presso UO  Pronto 

Soccorso Medicina D'urgenza (pronto soccorso internistico) 

• Principali mansioni e responsabilità Attività sanitaria di reparto 

• Date (da – a) Dal 13 luglio 2006 al l' 11 settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Castrovillari (CS) 

• Tipo di azienda o settore Ospedale di San Marco Argentano 

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo determinato presso UO di Medicina Interna 

mailto:pino.maurizio@katamail


Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Pino Maurizio 

• Principali mansioni e responsabilità Attività sanitaria di reparto.

• Date (da – a) Dal 12.092006 al 31.01 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Crotone 

• Tipo di azienda o settore Ospedale di San Giovanni in Fiore 

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo determinato presso U.O. Di Medicina Generale Dott. Mauro 

• Principali mansioni e responsabilità Attività sanitaria di reparto,

• Date (da – a) Dal 01.02.2007  al 15.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Montalbano Ionico (MT) 

• Tipo di azienda o settore Ospedale di STIGLIANO 

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo indeterminato presso UO di Medicina Generale  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di reparto presso l’UO di Medicina Generale e l’UO di lungodegenza . Attività di 

ambulatorio internistico c/o il P.O: di Stigliano e il distretto Sanitario di San Mauro Forte.. 

Membro della commissione delle infezioni ospedaliere dell'ASL.di Montalbano Ionico 

(MT)-

• Date (da – a) Dal 16 .10..2008  al 06.07.2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP di Crotone (KR) 

• Tipo di azienda o settore Ospedale di Crotone (S. Giovanni di Dio) 

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo indeterminato presso UO di Pronto Soccorso e Medicina 

D’Urgenza 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di reparto . 

• Date (da – a) Dal .07.07.2010  al tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP di Crotone  (KR) 

• Tipo di azienda o settore Ospedale di Crotone (S. Giovanni di Dio) 

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo indeterminato presso UO di Malattie Infettive con contratto di 

affidamento di incarico dirigenziale di natura professionale di base  (art. 27, c. 1 lett. D 

1998/2001- art. 6 CCNL 2006/2009), dal 17 ottobre 2008 e con scadenza 17 ottobre 

2013 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di reparto . Attività di ambulatorio, Sostituto responsabile dell’FF dal 03/01/2014.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dall’ AA 1998 all AA 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 

Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive Direttore Prof. Vincenzo Guadagnino 

Università degli Studi di Catanzaro – Facoltà di medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Malattie infettive con votazione 70/70 e lode con tesi 

’’Evoluzione e progressi della terapia dell’Epatite C” (Relatore Prof. 

Vincenzo Guadagnino), 

• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente) 

• Date (da – a) AA  1984-85  AA 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 

Università degli Studi di Catanzaro – Facoltà di medicina e chirurgia 
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• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia  con votazione 106/110 con tesi “Aspetti attuali in 

tema di epidemiologia, patogenesi, diagnostica e prevenzione 

della meningite meningococcica” (Relatore Prof. Vincenzo 

Guadagnino) 

• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente) 

• Date (da – a) As 1979 - 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 

Liceo Scientifico “Siciliani” di Catanzaro 

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente) 
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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 LINGUA 

Inglese Francese 

• Capacità di lettura Scolastica  Buona 

• Capacità di scrittura Scolastica  Buona 

• Capacità di espressione orale Scolastica  Buona 

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. 

buone 

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. 

buone, 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buone capacità di utilizzo del pc  

Buone capacità di utilizzo della strumentazione in dotazione al reparto 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

DIPLOMA NAZIONALE IN ECOGRAFIA CLINICA DELLA SIUMB IN DATA 

21/03/2005 

26/05/08  conferimento incarico per affidamento di insegnamento a titolo 

gratuito ai sensi del D.M. 242 del 21.05.1998 presso il polo di Montalbano 

Ionico (MT) , dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro,facoltà di 

scienze infermieristiche per l’insegnamento MED/09 Medicina Interna e MED/49 

Scienze tecniche dietetiche applicate per l’AA 2007-2008 e l’AA 2008-2009. 

Dal mese di Aprile 2002 ha svolto servizio sostitutivo di Continuità 

Assistenziale per complessivi mesi 16 ( nelle postazioni di: Petronà, Mesoraca, 

Trepidò, Crotone, Roccabernarda, Petilia Policastro, Cutro e Lorica), fino al 

15/09/03.   

Ha prestato servizio dal maggio 2003 fino a settembre 2003 presso l’Istituto di 

Risveglio S.Anna di Crotone 

Per il Ministero della Giustizia ha svolto : 

nell’Agosto 2002 servizio  di Guardia Medica-Sias presso Casa Circondariale 

di Catanzaro per un complessivo numero di ore 119 ; 

nel mese di Dicembre 2006 servizio  di Guardia Medica-Sias presso Casa 

Circondariale di Catanzaro per un complessivo numero di ore 124 ; 

dal Marzo 2007 fino al 30/06/2009 Medico SIAS presso la Casa  

Circondariale di Crotone, con alcune sostituzioni del Dirigente Sanitario. 

Ha lavorato come Medico in regime ALPI presso il Centro di Accoglienza 

Immigrati/CARA e CIE S. Anna di Isola Capo Rizzuto (KR) dal mese di 

Dicembre 2010 fino al 31. 01.2013. 

Ha partecipato come Dirigente Medico in Malattie Infettive ai Corsi del XVI°-

XVII°-XVIII° - XIX° – XX°  anno di”Formazione ed Aggiornamento 
Professionale per il Personale delle Unità Operative di Malattie Infettive 

previsto dalla Legge 135/90” organizzato dal Dipartimento Tutela alla Salute 

della Regione Calabria, per un totale di 36 ore formative per ogni corso. 

Ha partecipato a numerosi convegni ECM e in alcuni in qualità di Relatore e 

Moderatore 


