Curriculum Vitae
Informazionipersonali
Nome / Cognome

Giuseppe Marazzi

Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

professione
Esperienzaprofessionale

medico chirurga specialista in malattiedell'apparatocardiovascolare
Novembre 2021 –
Primario reparto di Medicina Covid presso IRCCS San Raffale – Roma
Settembre 2018 – ottobre 2020
Responsabile servizio di Cardiologia Policlinico Di Liegro , Roma
ottobre 2014 responsabile ambulatori cardiologia San Raffaele, Roma
2005 ->settembre 2014
Aiuto responsabileUOC di cardiologiariabilitativaIRCCS San Raffaele - Pisana, Roma
luglio '99 ->marzo '05
direttore UOC di cardiologiariabilitativaCdC Santa Famiglia,Roma
marzo '97 ->settembre '99
ConsulentecardiologopressoS.Raffaele del Monte Tabor – Roma
marzo '97 ->maggio '97
Consulentecardiologopresso U.O.CardiologiaIRCCS S.Raffaele del Monte Tabor di Milano
febbraio ’97 –
consulente cardiologo ambulatorio ARTEMISIALAB – Roma
febbraio ’96 –
connsulente cardiologo ambulatorio CARAVAGGIO –Rroma
febbraio '96 ->agosto '97
Consulente cardiologo U.O. Cardiologia - l'Unità di TerapiaIntensivaCoronarica Casa di Cura
"S.Feliciano"
febbraio '96 ->agosto '96
ConsulentecardiologopressoUnità di TerapiaIntensivaCoronarica CdCQuisisanadiretta dal prof. F.
Romeo

Istruzione e formazione
Nell'annoaccademico 2010/11 gli è statoconferitol'insegnamento di Anatomia I e II nelcorso di laurea
di scienzeinfermieristiche della II università di Roma "Tor Vergata"
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Nell'annoaccademico 2008/09 ha conseguitoil diploma di dottore di ricerca in
scienzecardiovascolaripresso la cattedra di cardiologiadell'università di Cagliari diretta dal prof.
Giuseppe Mercuro con ilvoto di OTTIMO.
Dal 2006 Fellow dell'AssociazioneNazionale Medici CardiologiOspedalieri
Nel 2006 ha frequentatouno stage pressoilreparto di cardiologia e ilcentro di
ricercacardiovascolarediretto dal prof. Michael E. Mendelshonpressoil New England Medical Center Tufts University - Boston - U.S.A.
Nel 2005 ha frequentato Ilcorso di aggiornamento: "Interactive Learning Couse of Cardiology"
pressol'Università della Virginia - U.S.A
Nel 2001 ha frequentatoilcorso di aggiornamento: "il test ergometricocardiopolmonare in cardiologia"
organizzatodall'A.N.M.C.O. presso la Fondazione S.Maugeri– Verunodiretto dal dott. Pantaleo
Giannuzzi
Nell'annoaccademico 1998/99 ha partecipato al VI Corso di Perfezionamento in
ipertensionearteriosatenutosipressol'Università di Roma "La Sapienza" diretto dal prof. Massimo Volpe
Nel 1998 ha frequentatoilcorso di aggiornamento: "Cardiology Update" presso Il Cornell Hospital di
New York - U.S.A.
Conferito Il premio "Luigi Condorelli" edizione 1992 per ilprotocollo di ricerca:
"Trattamentofibrinoliticonell'infartomiocardicoacuto: influenza della pervietàcoronaricasullaripresa della
funzionecontrattileregionale
Ha conseguito la specializzazione in Cardiologia (Anno Accademico 1994/95) con la votazione di
70/70 e LODE, discutendo la tesi: "Critericlinici per l'indicazioneallarivascolarizzazionemiocardica".
Si è iscrittoall'Albodei Medici Chirurghi della provincia di Roma il 26 febbraio 1992 con n. d'ordine
43.508.
Laurea in Medicina e Chirurgia (13/11/1991) con la votazione di 110/110 e LODE, discutendo la tesi:
"L'esameecocardiograficodurante test ergometriconello studio della cardiopatiaischemica: confronto
con la scintigrafiamiocardica con Tallio 201".
Dall'annoAccademico 1989/90 ha frequentato l' Unità di TerapiaIntensivaCoronarica della I^ Cattedra
di Cardiologiadiretta dal prof. A. Dagianti, occupandosi di ricerchenel campo della
terapianelleemergenzecardiologiche.

Ulterioriinformazioni Coautore di oltre 40articolisurivisteinternazionaliindicizzate di cui 20 come primo autore.

Coautore di oltre60 abstract in congressiNazionaliedInternazionali di cui 20 come primo autore

Capacità e
competenzepersonali
Madrelingua
Altrelingue

Italiano
Inglese, Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livelloeuropeo (*)

Inglese
Francese

Parlato

Lettura

Interazioneorale

Scritto

Produzioneorale

B2

autonomo

C1

esperto

B2

autonomo

B2

autonomo

B1

autonomo

A2

Livello base

A2

Livello base

A1

Livello base

A1

Livello base

A1

Livello base

(*) Quadrocomuneeuropeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenzesociali

Capacità e
competenzeorganizzative
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Buonacapacità di comunicazione, ottenuta grazie allamiaesperienza di responsabile di reparto
Capacità di lavorare in gruppomaturata in molteplicisituazioni in cui era indispensabile la
collaborazionetra figure diverse e con modalitàorarievarie (turni, fine settimana)
Capacità di gestione, sensodell'organizzazione (responsabile per piùanni di
unaunitàoperativacomplessa);
Buonaesperienzanellagestione di progetti (partecipazione a trial multicentricinazioniedinternazionalisia
come princial investigator che sub investigator).

Capacità e competenzetecniche

Capacità e competenzeinformatiche

Appropriataesperienzanellemetodichecardiologichenon invasive [ecocardiografia mono-bidimensionale
Color Doppler; (transtoracica e transesofagea); test da sforzo; test cardiopolmonare, ecgdinamico
secondo Holter, monitoraggio non invasivo della pressionearteriosa

Ottimaconoscenzadegliapplicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modoparticolarePowerpoint,
Excel e Access. Ottimacapacità di navigazione in Internet
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste
dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per leipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero.”
“Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali del30/06/2003) e dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente
nell’ambito del procedimento ECM per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo il
trattamento dei miei datipersonali ai sensi del D.Lgs sopra menzionato.”

Firma

Roma 23 aprile 2021
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