
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MALDINI LUIGI 
   
   
   

E-mail  luigi.maldini@auslromagna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 12/10/2014 ad oggi responsabile della UOS Anestesia e Terapia Intensiva del Presidio ospedaliero di 
Lugo ( Ra ) 
Dal 20/09/2009 al 12/10/2014   dirigente medico di Anestesia e Rianimazione  presso l’U.O.C. di 
Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Ravenna  settore  Terapia Intensiva 
Dal 31/07/1999 al 27/09/2009 dirigente medico- Anestesia e Rianimazione con “Incarico professionale di 
Base”, presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. 
Dal 3/2/1997 al 30/07/1999 dirigente medico di 1° livello, fascia A, presso il servizio di Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospedale Morgagni- Pierantoni di Forlì. 
Dal 23/8/1994 al 2/2/1997 dirigente di 1° livello presso il 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale di Ravenna. 
Dal 23/5/1994 al 22/8/1994 Aiuto Ospedaliero presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale Civile di Lugo ( Ra ). 
Dal 21/8/1988 al 22/5/1994 Assistente Medico presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in Medicina e chirurgia 

Specialista  in Anestesia e Rianimazione 

  
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non supportata da 

attestati o da certificati ufficiali.  
 
 
INCARICHI REGIONALI 
 
Dal 2009 svolge, per conto dell’Agenzia 
Sociale e Sanitaria della Regione 
Emilia-Romagna, il ruolo di auditor per 
l’accreditamento istituzionale delle 
strutture sanitarie, effettuando  dal 
2009 al 2017  n. 16 visite ispettive. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale   elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B per autovetture 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

Ravenna, 23 dicembre 2018 

Dott. Luigi Maldini 


