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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giovanetti Maurizio 

Indirizzo   

Telefono  0307102331 

Fax  0307102478 

E-mail  maurizio.giovanetti@aochiari.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  3/10/1954 

Codice fiscale  GVNMRZ54R03F205A 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 2001 dirige il Dipartimento di Chirurgia dell’Azienda M. Mellini. 

Dal 01/07/2000 dirige la U.O. di Chirurgia dell' Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari. 

Dal 18 luglio del 1984 al 30/6/2000 ha svolto la sua carriera professionale presso la Clinica Chirurgica 

dell'Università degli Studi di Brescia sotto la direzione del Prof. Tiberio prima e del Prof. Giulini poi, come 

assistente prima, come Aiuto Corresponsabile dal 19 giugno 1990, a seguito di Concorso Pubblico, e con il 

ruolo di Dirigente di Struttura Semplice (Chirurgia Gastroenterologica) dal 12/03/1998 (Delibera 12/3/98, 

art. 56 I comma, punto b). 

In questi anni ha svolto: 

• attività chirurgica nei campi della Chirurgia Generale, d'Urgenza e Vascolare ha eseguito in prima 

persona migliaia di interventi chirurgici di alta ed altissima chirurgia [oltre 2.000 oncologici addominali 

(tumori di stomaco, colon,pancreas, etc.), vascolari (oltre 2000 fra aneurismi dell’aorta addominale, 

tromboendoanteriorectomie carotidee e by-pass periferici, etc.) e d’urgenza]  

• attività endoscopica  come responsabile del Servizio Interno di Endoscopia (dal 1984 al 2000) 

• attività didattica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia come 

      Cultore della Materia per il Corso di: 

- Clinica Chirurgica Generale e Terapia (1986-87)  

- Anatomia Chirurgica e Corso di Operazioni (1986-87)  

- Emergenze Medico-chirurgiche (dal 1993-94 al 1997) 

       Professore a contratto (presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale) di:  

- Semeiotica Strumentale Endoscopica (1987-92) 
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- Semeiotica Strumentale (II anno) (1992-98) 

- Semeiotica Strumentale (III anno ) (1992-98)  

- Chirurgia Endoscopica (V anno ) (1999-2000)  

- Semeiotica Funzionale e Strumentale - F08A (II anno) (1998-2000)  

- Semeiotica Funzionale e Strumentale - F08A (III anno)  (1999-2000)  

- Chirurgia Geriatrica (V anno)  (dal 2000 a tutt’oggi)  

• Attività di ricerca, testimoniata dalla pubblicazione di 125 lavori scientifici e dalla partecipazione  a 

centinaia di  Congressi nazionali ed internazionali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Maturità presso il Liceo Classico G. Berchet di Milano nel 1973 

Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Milano) con il massimo dei voti il 25 

luglio1979. 

Nel gennaio 1980 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirugica 

presso l'Università degli Studi di Milano. 

Durante gli studi universitari ha frequentato, in qualità di allievo interno: 

      - l'Istituto di Istologia ed Embriologia Generale diretto dalla Prof.ssa Preto Parvis 

      - la 2° Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano  

      - nel settembre/ottobre del 1977 i reparti chirurgici del Misericordial Hospital Center di New York. 

Dopo la Laurea ha frequentato in qualità di medico interno l'Istituto di Clinica Chirurgica 

dell'Università di Brescia, ha svolto il Tirocinio pratico ospedaliero ed è stato titolare di Borsa di 

Studio dell'Università degli Studi di Milano per ricerca sui fondi destinati alle esercitazioni pratiche 

agli studenti. 
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In questi anni ha conseguito:  

- la Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Parma (27 giugno 1984) 

- la Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l'Università degli Studi di Milano (12 luglio 1989) 

- l'indoneità alla funzione primariale in Chirurgia Generale  (sessione 1989) 

- l'autorizzazione ad eseguire prelievi di rene da cadavere e trapianti di rene, con D.M. del  

22/12/1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 78 del 3/4/1995) della Repubblica Italiana. 

- ha partecipato nel 2001 al corso di formazione per Dirigenti in Sanità (IREF Regione Lombardia 

- ha partecipato nel 2010 al corso di formazione per Dirigenti in Sanità (IREF Regione Lombardia) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Prima lingua: Italiano 

Altre lingue: Inglese 

Capacità di lettura: Buona 

Capacità di scrittura: Sufficiente 

Capacità di espressione orale: Sufficiente 

 

Capacità e competenze relazionali 

Lo svolgimento delle attività professionali di Dirigente di Dipartimento Chirurgico, e prima di 

Dirigente di Struttura Complessa, Semplice e la didattica Universitaria hanno presupposto 

l’acquisizione di capacità relazionali in considerazione della varietà di ambienti culturali con cui si ha 

a che fare quotidianamente, e per la caratteristica intrinseca di lavoro di squadra con competenze 

professionali affatto diversificate. Precedenti di attività sportive nell’ambiente del calcio sono state 

propedeutiche. 

 

Capacità e competenze organizzative 

Le competenze organizzative in ambito professionale sono state sviluppate nell’attività di Dirigente di 

Dipartimento (organizzazione delle equipes medico-infermieristiche), dalla fattiva collaborazione con 

la Direzione Aziendale in diversi ambiti (Joint Commission International, Ufficio 

Approvvigionamenti e gare, Ufficio Infermieristico, Ufficio Formazione) e con l’attività didattica con 

l’Università degli Studi di Brescia (organizzazione e lezioni ai medici Specializzandi in Chirurgia 

Generale). 



I.Re.F. – SDS  Scheda Curriculum Vitae 

 

Scheda Curriculum Vitae  Giovanetti Maurizio  Mod. 37   Rev. 0  Pag. 4  di  4 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Le competenze tecniche riguardano l’uso del computer e dei principali pacchetti operativi (Microsoft 

Office, Internet Explorer). Competenze acquisite anche riguardo l’uso dei macchinari medicali 

professionali per l’endoscopia, la chirurgia generale, laparoscopica, vascolare, ambulatoriale e per la 

diagnostica vascolare non invasiva. 

 

Patente      A (moto),  B (auto – automunito), Nautica  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

27 aprile 2015  Dr. Prof. a c. Maurizio Giovanetti   

 

 

Autorizzo l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 13.12.96, n. 675. L’Istituto si impegna a non fornire questi 

dati a terzi per fini commerciali. 


