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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PAGANI MAURO  

Indirizzo  Strada del Corriere 9/d 46030 Cerese di Virgilio (MN) 

Telefono  0376280810 - 3496820346 

Fax  3867171219 

E-mail  mauro.pagani@aopoma.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20 gennaio 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Gennaio 2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Direttore di Dipartimento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore del Dipartimento Medico 

Gestione e coordinamento, in collaborazione con la Direzione Strategica 

ed i Direttori di Struttura, delle seguenti Unità Operative Complesse: 

Centro Day Hospital e Allergologia  

Malattie Infettive 

Medicina Generale di Asola  

Medicina Generale di  Mantova 

Medicina Generale di Pieve di Coriano 

Nefrologia 

Oncologia Medica 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova Presidio Ospedaliero di 

Pieve di Coriano Struttura Complessa di Medicina 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Direttore di Struttura Complessa 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore della Struttura complessa di Medicina Generale. 

La struttura è dotata di 42 letti di degenza  in cui vengono trattati 

pazienti con problemi internistici di vario genere e 6 letti in cui i pazienti 

con problemi oncologici, gastroenterologici, ematologici sono seguiti in 

regime di Day hospital e macroattività ambulatoriale. Alla SC 

afferiscono inoltre gli ambulatori di Diabetologia, Endocrinologia, 

Gastroenterologia, Medicina Interna, Oncologia, Pneumologia, 

Reumatologia. 

Inoltre da settembre 2014 vengono gestiti, in collaborazione con la SC di 

Ortopedia, pazienti con frattura di femore all'interno del PDTA di 

“ortogeriatria” di cui sono responsabile per tutta l'Azienda ospedaliera 

Carlo Poma.  

Dal 1/1/15 sono inoltre il responsabile del comitato ospedale senza 

dolore del Presidio di Pieve di Coriano 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova Presidio Ospedaliero di 

Asola Struttura Complessa di Medicina 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Direttore Facente Funzioni di Struttura Complessa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore della Struttura complessa di Medicina Generale in cui vengono 

trattati pazienti con problemi internistici di vario genere, sia in regime di 

ricovero, che di Macroattività ambulatoriale o ambulatoriale 

  

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova Presidio Ospedaliero di 

Asola Struttura Complessa di Medicina 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente Medico di Reparto, Responsabile del Day Hospital 

Oncologico, in cui vengono trattati con chemioterapia o terapia di 

supporto a scopo palliativo, pazienti affetti da diversi tipi di patologie 

neoplastiche  
 

 

• Date (da – a)  Agosto 2010 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova - Presidio Ospedaliero di 

Asola - Struttura Complessa di Medicina 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di Alta Specializzazione in Oncologia con finalità di diagnosi, 

trattamento e di ricerca nell’ambito delle malattie neoplastiche. In 

particolare dal 2007 faccio parte del gruppo ENDA (European Network 

on Drug Allergy) all’interno del quale mi occupo di studi concernenti 

l’allergia a farmaci chemioterapici.  

   

• Date (da – a)  Aprile 2006 - Luglio 2010  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova - Presidio Ospedaliero di 

Asola - Struttura Complessa di Medicina 



 

 Curriculum vitae di 

 Pagani Mauro 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della Struttura Semplice di Day Hospital Oncologico, con 

mansioni di diagnosi, trattamento e ricerca nell’ambito delle malattie 

neoplastiche, accanto a mansioni di tipo organizzativo e di 

coordinamento dell’equipe medico-infermieristica di Day-Hospital. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2000 – Febbraio 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, Struttura Complessa di 

Oncologia Medica 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico di Reparto e Day Hospital Oncologico, responsabile nel 

trattamento specifico e palliativo e nel follow up di pazienti affetti da 

patologie neoplastiche  
 

• Date (da – a)  Aprile 1997 – gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituti Geriatrici di Mantova Mons. Arrigo Mazzali  

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Assistente Medico part-time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico di reparto per la cura e l’assistenza di pazienti in età geriatrica 

ricoverati in regime di RSA  
 

• Date (da – a)  Gennaio 1997- marzo 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Geriatrico Intercomunale di Rodigo (MN) 

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Assistente Medico part-time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico di reparto per la cura e l’assistenza di pazienti in età geriatrica 

ricoverati in regime di RSA 

 

• Date (da – a)  Maggio 1997 – dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Oncologico Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Medico Borsista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di reparto presso la Struttura Complessa di Oncologia Medica di 

Mantova e attività di assistenza domiciliare di pazienti in fase terminale 

 

• Date (da – a)  Marzo 1994 - febbraio 1996 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Verona – Istituto di Immunologia e Malattie 

Infettive 

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Medico Borsista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dell’iniziativa di 

consulenza pre-vaccinale denominata “Canale Verde”, inserita nel 

programma regionale della Regione Veneto per il miglioramento della 

profilassi vaccinale  
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ATTIVITA' DIDATTICA 

 

Date (da – a)     

Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

    A.A. 2015/2016  

    Università degli Studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

    Insegnamento 

 

Professore a contratto 

Insegnante presso il Corso di laurea di Fisioterapia Infermieristiche     

disciplina di Patologia Generale (30 ore) II anno I semestre 

• Date (da – a)     A.A. 2015/2016; 2016/2017;  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

    Università degli Studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore       Insegnamento 

• Tipo di impiego      Professore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

     Insegnante presso il Corso di laurea di scienze Infermieristiche     

disciplina di Biochimica (15 ore) I anno I semestre 

 

• Date (da – a)  A.A. 2006/0007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante presso il Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, 

per Immagini e Radioterapia disciplina di Patologia Generale (24 ore) I 

anno II semestre 

 

• Date (da – a)  A.A 1994/1995; 1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona -  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Insegnamento della disciplina di Patologia Cellulare per Diploma 

Universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico  

• Qualifica conseguita  Professore a contratto 

 

• Date (da – a)  A.A 1994/1995; 1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona -  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ciclo di due conferenze di due ore ciascuna sul tema “Allergia 

alimentare e dermatite atopica” presso la Scuola di Specializzazione in 

Dermatologia e Venereologia  

• Qualifica conseguita  Conferenziere 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  7 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma -  Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ezio-patogenesi, diagnosi e trattamento delle malattie neoplastiche, con 

riferimento sia ai tumori “solidi” che alle patologie onco-ematologiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Oncologia Medica 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Giugno2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo -  Facoltà di Economia e Commercio  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per Dirigenti di struttura complessa – area ospedaliera, della 

Scuola di direzione in Sanità Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita  Master per Dirigente di Struttura Complessa 

 

• Date (da – a)  Aprile – ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Società Italiana di Medicina  e Cure Palliative (S.I.M.P.A.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Inquadramento generale e definizione della medicina palliativa e del  

malato terminale in ambito oncologico, cardiologico, pneumologico ed 

infettivologico.  Trattamento dei principali sintomi psico-fisici a carico 

del malato terminale. Concetto di equipe di cure palliative. La 

comunicazione in oncologia e nelle cure palliative. L’etica nelle cure 

palliative.   

• Qualifica conseguita  Diploma di formazione per Medici nelle Cure Palliative 

 

• Date (da – a)  6 dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova -  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ezio-patogenesi, diagnosi e cura delle malattie allergiche e delle malattie 

immuno-mediate con particolare riferimento a patologie di tipo 

reumatico ed ematologico.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica 

 

• Date (da – a)  26 luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova -  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  Utilizzo quotidiano del sistema operativo Windows e dei programmi di 

MS office ed Open Office, in particolare Word, Excel e Power Point 

 

 

 

 Borgo Virgilio, 06/04/2018 

 
          


