
  
Formato europeo per il cur-

riculum vitae

     
Informazioni personali

   

Nome

  

Montalto Maurizio 

Indirizzo

  

via Padre Ottorino Marcolini 44 - 25017 Lonato d/G. (BS)  

Telefono

  

348 8702476 

Fax

   

E-mail

  

mauriziomontalto@libero.it   

Nazionalità

  

Italiana   

Data di nascita

  

17/02/1964    

Esperienza lavorativa

    

 

Date (da  a)

  

1993 a tuttoggi  
Nome e indirizzo del datore di lavo-

ro

  

Az. Opsdaliera di Desenzano d/G. e Lonato  

Tipo di azienda o settore

  

Sanita'  
Tipo di impiego

  

Dirigente medico  
Principali mansioni e responsabilità

  

D irigen te M edico 1° livello - Incarico  " A lto profilo professiiona le" " da l 1997 per E cografia O stetri-
cia/ginecologia 
- Doppler/flussimetria e Diagnostica prenatale.       

Istruzione e formazione

   

 

Date (da  a)

  

1982  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

  

Liceo Scientifico  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

  

Matematica  

Qualifica conseguita

  

Maturita' Scientifica  
Livello nella classificazione nazio-

nale (se pertinente)

  

45/60°   



  
Date (da  a)

  
1989  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

  
Facolta^ di Medicina e Chirurgia - UNIVERSITA^ DEGLI STUDI DI PALERMO   

Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

  
Ginecolgia ed Ostetricia  

Qualifica conseguita

  
Dottore in Medicina e Chirurgia

 
 

Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente)

  
108 / 110   

Date (da  a)

  
1993  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

  

Facolta^ di Medicina e Chirurgia - UNIVERSITA^ DEGLI STUDI DI PARMA - 
Scuola di Specializzazione  
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA  

Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

  

Ecografia  

Qualifica conseguita

  

Specialista in - GINECOLOGIA ED OSTETRICIA  
Livello nella classificazione nazio-

nale (se pertinente)

  

50/50    

Capacità e competenze perso-
nali

 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente rico-

nosciute da certificati e diplomi ufficiali.

 

Nel corso della scuola di specializzazione e durante tutti gli anni di servizio ho potuto apprendere e sviluppare, 
medianti corsi specifici e pratica continua, ultraspecializzazioni inerenti:                                                                                                                 
-  l ECOGRAFIA GINECOLOGICA/OSTETRICA (dal 1997 a tutt oggi responsabile del servizio specifico ed 
ecografia ostetrica di II° livello)  
- la FLUSSIMETRIA / DOPPLER per le gravidanze ARO e tumescenze pelviche 
- la diagnostica PRENATALE (Amniocentesi e Villocentesi) 
- ENDOSCOPIA LAPAROSCOPICA (buona padronanza della tecnica e dello strumentario specifico) 
- CHIRURGIA Ginecologica/Ostetrica  
Ho pubblicato 5 articoli scientifici: - Color Doppler ultrasound in prenatal diagnosis of umbelical cord 
angiomyxoma (Clin. Exp..Obst.  ISSN: 0390-6663 XX, .4, 1993)  Biometria ultrasonica e crescita fetale nel II e 
III trimestre di Gravidanza (Parametri ultrasonici a confronto  Salsomaggiore terme 15-16 ott. 1991  CIC 
edizioni internazionali)  Travaglio di parto e distress feto-neonatale: aspetti emogas analitici ( Medicina Fetale 

 

XVI riunione  Padova, 3-5 ott. 1991) 

 

Conta piastrinica fetale e velocimetria doppler dell art. ombelicale  
(Medicina fetale  XVII riunione Bari, 29-31 ott. 1992) 

 

La determinazione ecografica dell eta  gestazionale: 
attuali criteri interpretativi (Medicina fetale  XVII riunione Bari, 29-31 ott. 1992) 
- Ho eseguito come 1° Operatore n. 600 interventi  dal Novembre 2006 a Tutt oggi.  

Prima lingua

  

 ITALIANA  

Altre lingue

 

INGLESE  

   

 

Capacità di lettura

  

 Buona  
Capacità di scrittura

  

 Buona  
Capacità di espressione orale

  

 Discreta  

Capacità e competenze rela-
zionali

 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

  

La professione esercitata comporta lo sviluppo di capacita  particolari per quanto riguarda 
il lavoro in Equipe, l ambiente multiculturale e multietnico. Per questo motivo sono: 

- in grado di relazionarmi in maniera soddisfacente con il pubblico/utenza 



 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è importan-
te e in situazioni in cui è essenziale lavo-

rare in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc.

 
- in grado di effettuare un valido Counseling per le malattie più svariate comprese 

quelle più problematiche 
- capacita decisionali autonome e tempestive riconosciute che mi hanno permesso

 
di sostituire il Primario in sua assenza 

- capacita di comprensione ed intesa con il personale del reparto     

Capacità e competenze orga-
nizzative 

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.

  
L incarico d i A L T A S P E C IA L IZ Z A Z IO N E   per l ecografia G in /ost. e  testim onianza 
d i capacita  speciale nello sceg liere , decidere ed attuare  la strateg ia p iù idonea nel 
con testo specifico . Q uesto si e  esteso anche a d iversi setto ri d i in teresse com e 
l endoscop ia laparoscop ica, a lla d iagnostica p renatale e alle g rav idanze A R O . 
H o in teresse in d iversi cam pi o ltre il lavoro che m i hanno perm esso d i sv iluppare 
conoscenze specifiche e capacita  decisionali d i valido aiuto anche nel campo lavorativo: 
Nautica  Caccia  Sci - pilota d aereo VDS  

Capacità e competenze tecni-
che

 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

  

N otevole conoscenza d i apparacch ietu re specifiche ineren ti l E ndoscop ia laparoscopica, 
l Ecografia, la Sala Operatoria, la Flussimetria doppler e anche il 3/4D. 
Sono persona di riferimento anche per la conoscenza superiore alla media di Computer e 
software (sistemi operativi ed Office)  

Capacità e competenze artisti-
che

 

Musica, scrittura, disegno ecc.

  

Sono interessato all musica contemporanea e al Jazz  

Altre capacità e competenze

 

Competenze non precedentemente indi-
cate.

    

Patente o patenti

  

Patente auto  patente nautica   brevetto pilota aereo VDS avanzato  

Ulteriori informazioni

    

Allegati

      

Il sottoscritto è a con oscen za ch e, a i sen si d ell art. 26 d ella legge 15/68 , le d ich iarazion i m en d aci, la fa lsità n egli a tti e l u so d i atti fa lsi son o 
p u n iti a i sen si d el cod ice p en ale e d elle leggi sp ecia li. In oltre, il sottoscritto au torizza a l trattam en to d ei d ati p erson ali, secon d o q u an to 
previsto dalla Legge 196/03.    

Città Desenzano del Garda 
lì, 06/09/2013  

NOME E COGNOME (FIRMA)         

Maurizio Montalto  

__________________________________________    


