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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  GASPERI   MAURIZIO 

Indirizzo  via dei colli 285, 19122 LA SPEZIA 

C.F.  GSPMRZ52P06E463K 

sitoweb  www.mauriziogasperi.it 

E-mail  maurizio.gasperi@unimol.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06 09 1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

              Gennaio 2018-oggi           Direttore UOC “medicina” PO A.Cardarelli  CB 

 (2006-oggi) 

(1989-2006) 

 Professore associato endocrinologia università del molise 

Ricercatore confermato endocrinologia università di Pisa 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 1983 

1980 

1977 

1971 

1970 

 Specializzazione in endocrinologia università di pisa 

Specializzazione in geriatria università di parma 

Laurea in medicina e chirurgia università di pisa 

Liceo classico la spezia 

kent meridian High school Washington state USA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  auto categoria AB 
nautica 12 miglia 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Circa 300 pubblicazioni (94 indicizzate pubmed)      H index 26 

 
 

 

 

04/05/2018  

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. in fede__ ___" 

 


