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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Pagina web

MARCO POZZOLINI
02 6951 6447
02 6883345
335 8437193
info@marcopozzolini.it
www.marcopozzolini.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

14/03/1946

Telefono
Fax
Cellulare
E-mail

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 01/09/2003 AD OGGI
CASA DI CURA S. PIO X - MILANO
CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA
DIRIGENTE RESPONSABILE
RESPONSABILE U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

DAL 23/11/1972 AL 31/07/2003
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI – MILANO
Istituto di Scienze Ortopediche, Traumatologiche, Reumatologiche e Riabilitative
Università degli Studi di Milano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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MEDICO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
- dal 01/02/2002 al 31/07/2003 – dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia a
tempo pieno ed indeterminato
- dal 31/07/1999 - dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia a tempo definitio ed
indeterminato
- dal 01/01/1995 - dirigente 1° livello - medico di Ortopedia e Traumatologia a tempo
pieno ed indeterminato
- dal 09/02/1988 – Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di ruolo in Ortopedia e
Traumatologia
- dal 02/12/1980 – assistente medico di ruolo in Ortopedia e Traumatologia
- dal 17/05/1978 – assistente interno in Ortopedia e Traumatologia
- dal 16/12/1977 – assistente supplente in Ortopedia e Traumatologia
- dal 23/11/1972 – assistente volontario in Ortopedia e Traumatologia

ANNI ACCADEMICI : 1974/75 – 1975/76 – 1976/77
ISTITUTO DI ANATOMIA DELL’UNIVERSITA DI MILANO

Coadiutore didattico addetto alle esercitazioni di anatomia macroscopica

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 04/06/1974 AL 28/06/1975
OSPEDALE UBOLDO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
AZIENDA OSPEDALIERA
MEDICO ESTERNO

DAL 23/02/1977
CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO – MILANO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MEDICO ORTOPEDICO

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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ROMA

IDONEITA’ A PRIMARIO

18/11/1975
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
70/70

20/02/1973
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO
CHIRURGO

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• 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)
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09/11/1972
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
MEDICINA E CHIRURGIA
LAUREA
105/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
• ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE
ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ROTARY MILANO SUD

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

PERSONAL COMPUTER
BREVETTO DIVING

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

-------------

COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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A – B – PATENTE NAUTICA

ULTERIORI INFORMAZIONI

- dal 01/06/1999 –attribuzione di incarico quinquennale di referente con ruolo di
responsabile dell’assistenza
- 05/1986 – corso teorico pratico della metodica dei gessi funzionali presso la Clinica
Ortopedica dell’Università’ di Pisa
- 10/1985 – ha partecipato al seminario sulla fissazione esterna dal prof. G. Ajlizarov
- 01/1985 – Hopital d’Instruction des Armèes sainte Anne de Toulon del prof.
Meyrueis
- dal 24/11 al 13/12/1980 – approfondimento di tecniche chirurgiche nel campo della
patologia del piede presso la clinica del prof. Villadot a Bbarcellona
- Ha svolto attività come istruttore ai corsi AO (osteosintesi delle fratture) sia in Italia
che in Svizzera.

Negli ultimi anni ha partecipato a corsi e congressi per approfondire
le tecniche chirurgiche di anca, ginocchio e piede.
Per quanto concerne la Chirurgia Protesica dell'Anca applica la
chirurgia Mininvasiva per via anteriore che attualmente rappresenta la
tecnica più innovativa in questo settore della chirurgia protesica.
In ambito di Chirurgia del Piede ha potuto approfondire la Tecnica
Mininvasiva
Percutanea
delle
più
comuni
deformazioni
dell'AVAMPIEDE (Alluce Valgo - Dita a martello – Metatarsalgie N.di Morton - 5 dito Varo) e del RETROPIEDE (Fascite plantare Sprone Calcaneale - Morbo di Haglund) presso la Clinica del Dott. De
Prado in Spagna a Mursia e presso la Clinica del Dott. La Fenetre in
Francia a Parigi entrambi docenti della Società Europea di Chirurgia
Percutanea del Piede.
Ha pubblicato n. 100 pubblicazioni su riviste italiane ed estere.
Sito internet personale www.marcopozzolini.it
ALLEGATI

-------------

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003 per le finalità
di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 30/06/2014
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Dr. Marco Pozzolini

