FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DARIO MAGGIONI

Indirizzo
Telefono

+390362383801

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dario.maggioni@aovimercate.org
italiana
26.12.1958

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)

Dal 01-02-2009
Azienda ospedaliera Ospedale di Desio e Vimercate – ospedale di Desio

Direttore unità operativa complessa chirurgia generale

Dal 01-06-2006 al 31-01-2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda

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

Dal 01-01-2002 -31-05-2006
Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda

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

03-11-1998 al 31-01-2009
Azienda Ospedale Niguarda
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Dirigente medico
Responsabile dell’Unità semplice di Chirurgia d’Urgenza

Incarico di natura professionale di alta specializzazione in chirurgia oncologica

divisione di Chirurgia Generale e d’Urgenza
dirigente di 1° livello

• 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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

23-12-1993 al 2-11-1998
Ospedale Azienda di Busto Arsizio
divisione di Chirurgia
Aiuto Chirurgo

Dal 01-10-1988 a 21-12-1993

Ospedale Niguarda Cà Granda
Divisione di Chirurgia Generale Pizzamiglio I
assistente chirurgo a tempo pieno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

anno accademico 2009-10, 2010-2011, 2011-12, 2012-13

• 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)

Università degli studi di Milano

• 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)

Università degli studi di Milano

• 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)

Università degli studi di Milano Bicocca

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Generale

Professore a contratto

anno accademico 2009 -10, 2010-11, 2011-12, 2012-13

Scuola di Specializzazione in “ Chirurgia Vascolare”

Tutore

Dal 2009

corso di laurea in medicina e chirurgia

Tutore

anno accademico 1999-2000; 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05,
2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09
” Università degli studi di Milano

• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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
• 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
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Scuola di Specializzazione in “ Chirurga Generale

Tutore

2010-2011 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa organizzato dalla Regione Lombardia

2009-2013
AIMS ACADEMY / Advanced International Minivasive Surgery)
Addestramento avanzato in chirurgia laparoscopica

Tutore e membro della faculty nazionale

Scuola ACOI
“chirurgia esofagea”

diploma

2008
Scuola ACOI
“ chirurgia epatica”

diploma

2004
American College of Surgeons Milan
ATLS Course

certificate

2000
Scuola ACOI “
chirurgia dell’obesità”

• 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)

diploma

2000-2001 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa organizzato dalla Regione Lombardia

Diploma

1988-1993

• 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)

Università degli Studi di Milano

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Milano
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Specializzazione in Chirurgia Vascolare

specialista

1983-1988
l’università degli Studi di Milano
specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso

specialista

1983

Facoltà di medicina e chirurgia

laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

DAL 2010 DIRETTORE MEDICO SCIENTIFICO DELL’ASSOCIAZIONE “CANCRO
1°AIUTO” NELLA QUALE SVOLGE GRATUITAMENTE COMPITI ORGANIZZATIVI, DI
DIVULGAZIONE PUBBLICA RIGUARDO LA PREVENZIONE DEI TUMORI GASTROENTERICI E
DI CONSULENZA CLINICA.

UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE DI EMOSTASI
APPARECCHIATURE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E ROBOTICA
UTILIZZO PROGRAMMI OFFICE

disegno

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
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ARRAMPICARE IN MONTAGNA- SCI ALPINISMO

b

ULTERIORI INFORMAZIONI

Durante la sua carriera ha eseguito oltre 2500 interventi chirurgici come primo
operatore

Attività scientifica
Autore di 3 capitoli di libri
 autore di n 86 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali
anche indexate e peer reviewed
 autore di 69 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali
 autore di 38 presentazioni video di chirurgia laparoscopica a congressi
nazionali e internazionali
 organizzatore di 9 congressi internazionali di Chirurgia “Tecnica e
tecnologia, chirurgia laparoscopica e open in diretta” presso l’Azienda
Ospedale Niguarda negli anni 1999, 2000, 2001 , 2002 ,2003 2004, 2005,
2006, 2008.
 relatore e tutore a 26 corsi internazionali di Chirurgia Laparoscopica presso
AIMS Academy – Ospedale Niguarda- Milano -Italia
 relatore a 13 congressi internazionali di chirurgia laparoscopica e
oncologica
o Invitato ad operare in diretta “advanced laparoscopic course for colorectal
surgery” 2013 presso AIMS Academy – Ospedale Niguarda- Milano -Italia
 organizzatore di n.6 corsi ” Introduzione Pratica alla Chirurgia
Laparoscopica del colon-retto” negli anni 2004-2005-2006 presso ILCAM NIGUARDA
 organizzatore del corso “Introduzione pratica alla chirurgia laparoscopica
esofago-gastrica” 29 settembre-1 ottobre 2004 presso ILCAM - NIGUARDA
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