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CURRICULUM VITAE

N° REGISTRAZIONE 20190000414

DATA REGISTRAZIONE 18/02/2019

NUOVO CURRICULA O AGGIORNAMENTO

NUOVO CV● AGGIORNAMENTO CV DATA AGGIORNAMENTO CV 18/02/2019

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME MAURIZIO COGNOME ANSELMI

LUOGO NASCITA VICENZA DATA NASCITA 11/08/1961

INDIRIZZO VIA LAGO DI GARDA N. CIVICO 21 CAP 37047 PROV. VR

NAZIONALITA' ITALIANA SESSO MASCHIO

TELEFONO 0456138513 E-MAIL manselmi@aulss9.veneto.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando 
dalla più recente

DALLA DATA 01/10/2008

ALLA DATA 18/02/2019

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI DIRETTORE UOC CARDIOLOGIA OSPEDALE FRACASTORO DI SAN BONIFACIO

PRINCIPALI ATTIVITA' E RESPONSABILITA'

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO ULSS 9 SCALIGERA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: Inserire separatamente il proprio percorso formativo,  in ordine 
cronologico, partendo dai corsi di studio/formazione più recenti.

DALLA DATA

ALLA DATA

TITOLO DI STUDIO

PRINCIPALI TEMATICHE/COMPETENZE 
PROFESSIONALI POSSEDUTE

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE 
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE DI UNIVERSITA',ISTITUTO, ECC.

DOCENZE E ATTIVITA' SCENTIFICHE: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte 
iniziando dalla più recente.

DALLA DATA

ALLA DATA

DOCENZE E ATTIVITA' SCENTIFICHE

PUBBLICAZIONI: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più 
recente.
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ANNO

PUBBLICAZIONI

ALTRE INFORMAZIONI: (Conoscenze linguistiche, informatiche, capacità gestionali. ecc.)

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

CAPACITA' LETTURA

CAPACITA' SCRITTURA

CAPACITA' ESPRESSIONE ORALE

CONOSCENZE INFORMATICHE

RICONOSCIMENTI:

ANNO

RICONOSCIMENTI

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI:

ANNO

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

LUOGO

SAN BONIFACIO

DATA

18/02/2019

IL SOTTOSCRITTO

MAURIZIO ANSELMI

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Sono stato informato del fatto che i dati personali, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, 
informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regolation 
– GDRP) secondo l’informativa conservata presso sede dell’Azienda Ulss n. 9 pubblicata nel sito internet, accessibile al seguente 
link: https://www.aulss9.veneto.it. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall’obbligo del segreto 
d’ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.

LETTO E ACCETTATO●
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Curriculum Vitae 
Europass 


  


Informazioni personali  


Nome(i) / Cognome(i) Maurizio Anselmi 


Indirizzo(i) Abitazione:  
Lavoro: Ospedale Fracastoro, Via Circonvallazione, 37047 San Bonifacio, Verona 


Telefono(i) +390456138513 Cellulare:  


Fax   +390456138343 


E-mail manselmi@aulss9.veneto.it (lavoro) 
 


  


Codice fiscale  
Cittadinanza 


NSLMRZ61M11L840B 
  Italiana 


  


Data di nascita 11 agosto 1961 - Vicenza  
  


Sesso maschile  
  


Occupazione    Direttore UOC Cardiologia 
  


Esperienza professionale  
  


Date Da 1.10.2008 


Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (Verona) – ULSS 9 


Principali attività e responsabilità Organizzazione del lavoro dell’equipe di dirigenti medici, gestione clinica con responsabilità 
dirigenziali,  


Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS 9 “Scaligera” Verona Via Valverde 42 


Tipo di attività o settore Salute pubblica, medicina, cardiologia 
  


Date Da 1.10.2002 al 1.10.2008 


Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore confermato (settore scientifico-disciplinare MED-11 – Malattie dell’apparato 
cardiovascolare) con integrazione assistenziale 


Principali attività e responsabilità Attività di ricerca clinica, docenza, attività clinica con svolgimento di prestazioni di cardiologia invasiva 
diagnostica ed interventistica, ecocardiografia e attività di reparto  


Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona – Divisione Clinicizzata di Cardiologia  


Tipo di attività o settore Salute pubblica, medicina, cardiologia 


Date Da 15.01.1991 al 1.10.2002 


Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico laureato VIII^ qualifica funzionale, con integrazione assistenziale – area tecnico 
scientifica e socio-sanitaria 


Principali attività e responsabilità Attività di ricerca clinica, docenza, attività clinica con svolgimento di prestazioni di cardiologia invasiva 
diagnostica ed interventistica, ecocardiografia e attività di reparto  


Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona – Divisione Clinicizzata di Cardiologia  


Tipo di attività o settore Salute pubblica, medicina, cardiologia 
  


Istruzione e formazione  
  


Date 15.07.1991  


Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Cardiologia  


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Universita' degli Studi di Verona  
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Date 05.11.1987  


Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia  


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Universita' degli Studi di Verona  


Date 1980  


Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scientifica  


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Liceo Scientifico A. Messedaglia - Verona  


  


  


Capacità e competenze 
personali 


 


  


Madrelingua(e) Italiano 
  


Altra(e) lingua(e) Inglese 


Altra(e) lingua(e) Francese 


Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 


Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  


Inglese  B1 intermedio B1 intermedio B! intermedio B1 intermedio B1 intermedio 


Francese  B1 intermedio A2 elementare A2 elementare B1 intermedio A2 elementare 


 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 


  


  


Capacità e competenze 
organizzative 


Le attitudini e competenze organizzative sono state prevalentemente acquisite nella vita associativa e 
nel contesto professionale; la capacità di leadership si concretizza nella gestione di un reparto con 13 
medici e 30 infermieri, a complessità gestionale ed organizzativa elevata. La capacità di gestione di 
gruppi e di progetti è consolidata. 


Capacità e competenze tecniche Piena padronanza degli esami ecocardiografici standard, trans-esofageo e di eco-stress, acquisiti nel 
corso dell’esperienza professionale presso la cardiologia dell’Università di Verona. Attività di 
emodinamica diagnostica ed interventistica anche in regime di pronta disponibilità dal 1999 al 2008. 


  


Capacità e competenze 
informatiche 


Buona conoscenza dei principali programmi Office sia per Windows che per MAC nonché di molte 
altre applicazioni; conoscenza intermedia degli elementi dell’informatica e della statistica 


  


  


Altre capacità e competenze Capacità didattica (svolgere lezioni frontali, esercitazioni teorico-pratiche, attività di tutoraggio sul 
campo, moderazione di meeting scientifici, attività di correlatore in tesi di laurea e specializzazione), 
capacità di svolgimento di relazioni e letture invitate a congressi ed eventi formativi, acquisita durante 
tutto il periodo dell’attività professionale;  


  


Patente Patente B 
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Ulteriori informazioni Attività didattica: 
-Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia: titolare del corso elettivo “Metodiche di Imaging 
in Cardiologia”, attivita' di tutoraggio per Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione 
di Medico-Chirurgo dall'anno 2004-2005 al 2008; correlatore in numerose tesi di Laurea. 
-Scuola di Specializzazione in Cardiologia: titolare del corso “Tests provocativi”, “Fisiopatologia 
cardiovascolare”, “Malattie dell’apparato cardiovascolare: cardiopatia ischemica” negli anni 2006-
2008; attività di tutoraggio di emodinamica; correlatore in numerose tesi di Diploma. 
-Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare: titolare del corso “Diagnostica clinica e 
strumentale delle malattie vascolari: angiocardioradiologia”, all’interno della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione titolare del corso “Cardiologia ”. 
-Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: titolare 
dell’Insegnamento: Malattie dell’apparato Cardiovascolare e correlatore in tesi di diploma (2005-
2008); Professore a contratto corso “Imaging cardiotoracico” (2016,2017) 
-Corso di Laurea Infermieristica – Polo di Legnago: titolare dell’insegnamento “Medicina ed 
infermieristica specialistiche”, modulo “malattie cardiovascolari” MED/11 (2009-2010); 
Soggiorni di studio o di addestramento professionale 
-1991, Ottobre: visitor presso il Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare del Broussais Hospital, 
Paris, France – Direttore Dr. A. Carpentier 
-1994, Ottobre-Dicembre: Fellow presso il Research Laboratory in the Cardiovascular Division at the 
University of Virginia in Charlottesville (USA), diretto dal prof. S. Kaul; 
-2002, Ottobre: visitor presso il Laboratorio di Emodinamica dell’ Ospedale Di Circolo E. Macchi di 
Varese. 
Partecipazione, Organizzazione, Direzione o Coordinamento di Gruppi di Ricerca o 
Finanziamenti. 
-Rappresentante della Societa’ Italiana di Cardiologia nel Gruppo di lavoro interdisciplinare per la 
stesura di “Linee Guida per la gestione ospedaliera della Sincope” – Deliberazione della Giunta 
Regionale della Regione Veneto n° 1719 del 18.6.2004. 
-Coordinatore Nazionale del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale del 
mInistero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca (MIUR COFIN) Anno 2005: “Predittori 
tradizionali e non tradizionali di malattia cardiovascolare e di restenosi dopo procedure 
interventistiche”. 
-Coordinatore del “Gruppo interdisciplinare per la diagnosi e la terapia della Pervietà del Forame 
Ovale nei pazienti di età inferiore ai 55 anni ed ictus giovanile criptogenetico” – Azienda Ospedaliera 
di Verona – UlSS 20 – 2006-2007. 
Responsabile Progetto Ricerca, Innovazione e Health Technology Assessment (PRIHTA) della 
Regione Veneto - anno 2013 e anno 2015 su gestione della terapia anticoagulante. 
Consigliere Regionale ANMCO (2014-2016), Presidente Regionale ANMCO (2018-2018). 
Partecipazione diretta a studi multicentrici 
-Controllo di qualita’ degli esami ecocardiografici (Echo-core laboratory) di pazienti inclusi nello studio 
multicentrico GISSI-2, con ricevimento di una borsa di studio. 
-Arruolamento clinico e partecipazione studio multicentrico internazionale DEFIANT e DEFIANT-II. 
-Attivita’ di analisi centralizzata degli esami ecocardiografici (Echo-core Laboratory) di pazienti inclusi 
nello studio FAMIS. 
Partecipazione a corsi/congressi e certificazioni di competenza 
-Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare, rilasciata dall'Educational Council della 
Societa' Italiana di Ecografia Cardiovascolare S.I.E.C. 11-13 Febbraio 2003 
-Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare Alta Specialita’ Eco-stress, rilasciata 
dall'Educational Council della Societa' Italiana di Ecografia Cardiovascolare S.I.E.C. l’8 Aprile 2006 
-Attestato di "Esecutore BLSD" rilasciato dall'Italian Resuscitation Council il 21.11.2005 
-Conseguimento del Corso Istruttori di Base BLS-D (2007), Esecutore di Advanced Life Support – 
ALS, Istruttore Advanced Life Support (2007) rilasciato dall'Italian Resuscitation Council 
Invitato come Relatore e/o Moderatore a numerosi congressi in Italia 
Produzione scientifica 
Oltre 40 pubblicazioni in extenso su riviste “peer review” (v.allegato) . 


  


Allegati - 


 
 


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ( )". 
 


Firma San Bonifacio, 30.03.2018 


 





