FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURIZIO ZAVATTONI

Indirizzo

VIALE RESISTENZA 43 BRESSANA BOTTARONE (PV)

Telefono

+393381169309

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

0382 502599
m.zavattoni@smatteo.pv.it
ITALIANA
27/09/59
ZVTMRZ59P27L682E

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

Dal 1998 a oggi
SS Virologia Molecolare SC Microbiologia e Virologia
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
VIA TARAMELLI 5
27100 PAVIA (ITALY)
Ospedaliero
Dirigente medico
Virologia
Diagnosi e follow-up clinico-virologico delle infezioni virali in pazienti
immunocompromessi
Diagnosi delle infezioni virali del SNC
Diagnosi e counselling delle infezioni nella madre, nel feto, e nel neonato (CMV,
rosolia, HSV, VZV, Parvovirus B19, Enterovirus, HBV, HCV, Toxoplasma gondii, sifilide)
Diagnosi virologica delle infezioni da virus respiratori
Diagnosi delle infezioni da virus emergenti (Zika virus, Dengue)

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)

1

1978-1984 Laurea in Medicina e chirurgia
1985-1988 Specialità in Malattie Infettive
1999-2003 Specialità in Virologia e Microbiologia
Università degli Studi di Pavia e di Torino
Medico-chirurgo specialista
Infettivologo e virologo
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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
TECNICHE

Docenza corso Virologia Scuola di Specialità Virologia e Microbiologia
Docenza corso di laurea Medicina e Chirurgia
Relatore a convegni e congressi

Buon utilizzo del PC
Ottima conoscenza delle attrezzature di laboratorio di competenza

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Cicloturismo, giardinaggio, lettura, musica, cinematografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Autore di 70 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali
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ALLEGATI
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità sono puniti dal codice penale
e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum.
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi
del D.lgs196/03 e della normativa vigente in materia,
esclusivamente ai fini degli adempimenti necessari per la
corretta registrazione di eventi formativi validi ai fini del
programma nazione di Educazione Continua in Medicina.

CITTA’ DATA
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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