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Maurizio Pozzi

Cognome(i//Nome(i)
lndirizzo(i)

Comune di Monticiano, località Castello diTocchi

Telefono(i)

0577/81 4030

-

n'

19

348/3884898

pozzi.maurizio@libero.it

E-mailpersonale

Cittadinanza

a Monticiano (Siena) il 26.4.1954

Data di nascita
Codice Fiscale

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Esperienza
professionate
1983-1993

Date
Lavoro o posilone ricoperti

Specializzando
Attivita di ricerca in farmacologia clinica, intensa partecipazione a Congressied attiviÈ di
pubblicazione scientifica nel periodo difrequenza delle scuole di specializzazione in particolare in
campo cardiovascolare

Principali attività e

responsabilità
Nome e indirizzo deldatore di

lstituto di Patologia Speciale Medica Università deglistudidi Siena

lavoro
Tipo di attivita o settore

Ricerca Farmacologia clinica; Attivita assistenlale in corsia didegenza ed ambulatorio specialistico
cardiologico

I dal 1983 al 1989
o posilone ricoperti I MedicoTermale-Direttore di Stabilimento
Principali attività e I Direzione Sanitaria ed organizzativa distabilimento
9s1s

Lavoro

termale

responsabilità

indirizo deldatore di

I

Consozio per la promozione e lo sviluppo deltermalismo Sociale di Radicondoli

Tipo diattivita o settore

I

Termalismo

Date

I

1989

Lavoro o posizione flcoperti

,l

Direttore Sanitario stabilimentitermali

Nome e

lavoro

Principali attivita

eI

Direzione di stabilimenti termali(Petriolo, Galleraie, S. Cascinao Bagni)

responsabilita
Nome e

indirizo deldatore di I Consozio per la promozione e lo sviluppo delTermalismo Sociale di Radicondolie di S, Casciano
lavoro I Bagni
f"Èoft.
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Nome e tipo d'organizzazione

Universita degli studi di Siena

erogatrice dell'istruzione e

formazione

j'

Date

Titolo della qualifip dlasciata

'

Specializzazione in ldrologia Medica

PrinciPali

tematiche/mmPetenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli Studidi Parma

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Capacità e competenze

personali

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)
Capacità di lettura
Capacità di scrittuna

Italiano

Francese
Sufficiente

Suffciente

i

t
Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e
competenze

Ottime. Consolidate nell'attività gestionale d molti anni, anche in settori diversi

Buone

Buone capaciE relazionalie motivazionali,a nche nei confrontidi personale subordinato

Patente

Ulteriori informazioni

Attività di docenza a corsi di aggiornamento accreditati ECM, in particolare nei settori di a$ività della
cooperazione mediòa;
Regolare ed assidua ftequenza di corsi di aggiornamento dal 1998 ad oggi, superando ampiamente
anche i crediti annui obbligatori;
Responsabile del progetto sperimentale: "Scompenso cardiaco' Percorso assistenziale perla
prevenzione della instabilizzazione' gestito dalla Coop Medici 2000 in accordo con le cardiologie
Siena ed Abbadia S, Salvatore;
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