
Curriculum vitae  di Maura Morelli 
Altre lingue: francese sufficiente, inglese e spagnolo scolastico 

Informatica: sufficiente conoscenza pacchetto Office e navigazione in rete 

 POSIZIONE LAVORATIVA 

Dal 1980 al 1987 medico addetto al servizio di Guardia medica presso l’Azienda Sanitaria locale di 

Parma  

Da ottobre 1984 a giugno2019convenzionata con l’Azienda Sanitaria locale di Parma come Pediatra di 

Libera Scelta con ambulatorio di Pediatria di Gruppo “SALSOPEDIATRIA” a Salsomaggiore Terme   

Medico Agopuntore liberaprofessionista pressoil Poliambulatorio Airone di Salsomaggiore Terme fino 

a febbraio2020 

Medico vaccinatore presso l’Azienda ASL di Parma Distretto di Fidenza fino a maggio2019 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di maturità classica presso il Liceo D’Annunzio di Fidenza  

Luglio 1980 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Parma 

 Iscritta alla scuola di Specializzazione in Pediatria a Parma dal 1980 al 1984 ha frequentato 

regolarmente la Clinica Pediatrica dove in particolare ha seguito il gruppo di Auxologia pediatrica e la 

Divisione Pediatrica dove ha seguito il reparto degenza. 

Ha conseguito la specializzazione in pediatria a maggio 1984 con il massimo dei voti e la lode 

Iscritta nel 2006 al corso Quadriennale di perfezionamento in Agopuntura presso la Accademia di 

Medicina tradizionale Cinese di Bologna ha frequentato dal 2006 al 2010 le lezioni teoriche e in 

particolare ha seguito il maestro agopuntore dr. Giorgio Di Concetto. Ha conseguito il diploma di 
Agopuntura con il massimo dei voti a novembre 2010 

Nel 2011 ha frequentato il Corso Introduttivo alla Farmacologia Cinese presso L’Accademiadi 

MedicinaTradizionale Cinese di Bologna. 

A gennaio 2012 partecipazione al Seminario di Tuinapediatrico a Monza tenuto dalla dr.ssa Elisa R 

Dal 2 aprile 2014   è iscritta nel registro delle medicine non Convenzionali presso l’Ordine dei Medici 

di Parma 

Dal dicembre 2017 a maggio2019 medico vaccinatore presso la Pediatria di Comunità del distretto di 

Fidenza  Azienda Sanitaria locale di Parma 
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