FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mauro Melpignano

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 14-12-1981
14
al 31-07-1993
Azienda U.S.L. n° 4 di Parma via Gramsci 14 43100 Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01-08-1993
01
a 30-06-1994
Azienda U.S.L. n° 4 di Parma via Gramsci 14 43100 Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 01-07-1994
01
al 05-12-1996
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedaliero Universitaria di Parma via Gramsci 14 43100 Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 06-12-1996
06
al 30-07-99
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Universitaria di Parma via Gramsci 14 43100 Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 31-07-1999
31
al 28-02-2006
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedaliero Universitaria di Parma via Gramsci 14 43100 Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 01-01-2000
01
al 31-05-2002
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedaliero Universitaria di Parma via Gramsci 14 43100 Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

da 01-06-2000
01
al 30-09-2004
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Universitaria di Parma via Gramsci 14 43100 Parma

Materno
Materno-infantile
Assistente medico di Ostetricia e Ginecologia
Reparto,salaoperatoria,guardie,consultorio familiare

Materno
Materno-infantile
Aiuto Corresponsabile
Reparto,sala
Reparto,salaoperatoria,guardie,consultorio
familiare

Materno-infantile
Materno
Dirigente medico I livello – fascia A
Reparto,salaoperatoria,guardie,consultorio familiare

Clinica Ostetrica e Ginecologica
Dirigente medico I livello di Ostetricia e Ginecologia
Reparto,salaoperatoria,guardie,reperibilità,responsabile della ginecologia oncologica
Reparto,salaoperatoria,guardie,reperibilità,responsabile

U.O. di Ostetricia e Ginecologia
Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
Caporeparto ginecologia,reperibilità,responsabile ginecologia oncologica

U.O. di Ostetricia e Ginecologia
Incarico dirigenziale di tipo professionale – case manager esperto
Caporeparto ginecologia,reperibilità,responsabile ginecologia oncologica

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica Ostetrica e Ginecologica
Incarico dirigenziale di tipo professionale – case manager coordinatore
Ginecologia oncologica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 01-10-2004 al 28-02-2006
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma via Gramsci 14 43100 Parma

.Date (da- a)
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
.Tipo di azienda o settore
.Tipo di impiego
.Principali mansioni e responsabilità

Da 01-03-2006 al 31-07-2017 incarico di direzione
Istituti Ospitalieri di Cremona

U.O. di Ostetricia e Ginecologia
Incarico dirigenziale di tipo professionale – incarici di alta specializzazione trsversale
Gestione clinico-organizzativa delle degenza della Ginecologia

Presidio Ospedaliero “Oglio Po”
Responsabile U.O. di Ostetricia e Ginecologia
Direzione U.O.

Ha personalmente eseguito 930 interventi laparotomici per patologia oncologica, 744 interventi
laparotomici per patologia ginecologica benigna, 143interventi demolitori per patologia
oncologica vagino-vulvare, 850 interventi per via vaginale, 135 interventi laparoscopici. L’attività
operatoria ostetrica consiste in 439 tagli cesarei,47 parti vaginali operativi..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1968-1973
Liceo scientifico “L.Battaglini” Taranto
Materie letterarie,predilezione per il latino
Maturità scientifica
Voto finale : 60/60

1973-1979
Università degli Studi di Parma Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di studi di Medicina
Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto finale: 110 e lode

1979-1983
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Ginecologia oncologica
Specializzazione in Ginecologia e ostetricia
70/70 e lode

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buona
buona
discreta

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Mostra buona attitudine a lavorare in equipe con altre persone.
Buone capacità comunicative

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

E’ dotato sul posto di lavoro di eccellenti capacità organizzative,soprattutto nella pianificazione e
nella ripartizione delle mansioni. Particolarmente attento nella gestione del budget. Ha espletato
due volte il corso di formazione manageriale per dirigente sanitario di struttura complessa.

Buona capacità alla utilizzazione di PC.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
(ALLEGATI)

B e patente nautica entro le 12 miglia
Ha pubblicato 112 lavori scientifici e partecipato alla stesura di tre testi di ostetricia e ginecologia

Dott. M.Melpignano

