
 

   
  
 

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  MAURO GIOVANARDI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

      CODICE FISCALE    ( INDISPENSABILE)             
 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

Data di nascita   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  − Dall'anno accademico 1979-80 fino al 1988, ha svolto internato presso 

la Clinica Medica del Policlinico S. Orsola di Bologna, dapprima come 
studente interno e successivamente come specializzando.   

 

− Ha svolto attività di endoscopia digestiva e di Medico di Medicina 
Interna presso la  Casa di Cura Villa Assunta di Rimini dall’ottobre 
1986 al maggio 1992. 

 

− Dal 15/05/92 al 14/01/93 ha svolto incarico in qualità di Aiuto di 
Medicina Interna presso il Pronto Soccorso - Astanteria dell’Ospedale 
Infermi di Rimini. 

Al termine di tale incarico ha ripreso l’attività presso la Casa di Cura Villa 
Assunta fino al dicembre 1993 
 

− Dal dicembre 1993, assunto  in ruolo presso l’Ospedale Infermi di 
Rimini, come Assistente Medico di Medicina Interna presso il Pronto 
Soccorso – Astanteria. 

 

− Dall’ottobre 1995 assegnato alla U.O. di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva dello stesso Ospedale dove svolge tuttora la sua 
attività professionale. 

 

− Nell’Anno di Corso 1994-1995 ha insegnato al Corso per Operatore 
Tecnico addetto all’Assistenza (OTA) la materia: “ Nozioni di primo 
soccorso e pronto intervento”  

 

− Nell’ambito della U.O. di Gastroenterologia ha progressivamente 
sviluppato la propria autonomia professionale con particolare interesse 
per la diagnostica e operativa delle vie biliari e  gli sono stati conferiti i 
seguenti incarichi professionali: 

− - dal 01/01/1997 al 31/12/1998 modulo di base “ Equipe 
Gastroenterologica” 

− - dal 01/01/1999 al 31/05/2001 modulo professionale “Endoscopia 
Gastroenterologica” 

− - dal 01/06/2001 al 31/10/2008  incarico professionale “Patologia bilio 
pancreatica” 

 



 

   
  
 

− Dal 1/11/208 è Responsabile di Struttura Semplice (ospedaliera) 
“Programma di  screening per la prevenzione e diagnosi precoce dei 
tumori del colon-retto”   

 

− Dal 1/11/2015 ha inoltre assunto l’incarico di Direttore pro tempore 
della U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Rimini 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Rimini, U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Ospedale 
Infermi. Via Settembrini 2, 47900 Rimini 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente medico Gastroenterologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore f.f. U.O. Gastroenterologia Endoscopia Digestiva- Rimini 
 
Responsabile di Struttura Semplice (ospedaliera) “Programma di  screening 
per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del colon-retto” . 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  − Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Bologna il 24 luglio 1982 con votazione di 110/110 e Lode. 

   

− Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita presso 
l’Università di Bologna  in seconda sessione dell’anno  1982. 

 
 

− Specializzato in Medicina Interna presso la Università di Bologna in 
data  7  Luglio 1988 con voti 70/70 e lode 

 

− Specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso la 
Università di Ancona in data 19 Luglio 1993 con voti 45/50 

 

− Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Forlì dal 
febbraio 1983 fino all’ottobre 1993. 

Dal 08/10/1993 iscritto all’Albo della Provincia di Rimini. 
Dal 2008 consigliere dello stesso Ordine 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endoscopia digestiva diagnostica ed operativa I-II-III livello; formazione 
specifica e tecnica endoscopica (ERCP) in patologie epato-bilio-pancreatiche; 
screening e prevenzione dei tumori del colon-retto 

• 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.

 
 
 

     All’interno della propria U.O. l’attività  di endoscopia digestiva svolta, 
     sia   diagnostica che operativa, comprende le seguenti procedure: 

- esofagogastroduodenoscopie diagnostiche e operative con polipectomie 
/ mucosectomie di esofago, stomaco, duodeno 

- legature elastiche e sclerosi di varici esofagee e gastriche  
- dilatazioni pneumatiche e con dilatatori di Savary di stenosi benigne e 

acalsia 
- posizionamento di protesi per la palliazione di stenosi maligne  
- PEG 
- Trattamenti in urgenza di emorragie digestive superiori 
- Recupero di corpi estranei  

  
- Colonscopie diagnostiche e operative con polipectomie/mucosectomie 
- Dilatazioni di stenosi anastomotiche  
- Posizionamento di protesi coliche per la palliazione di neoplasie 

 
- ERCP con sfinterotomia endoscopica della papilla, rimozione calcoli, 

posizionamento di drenaggi biliari, protesi biliari in plastica e autoespadibili 
per il trattamento di fistole biliari, stenosi benigne o neoplastiche. 
 
Oltre alla attività “strumentale” partecipa all’attività clinico-assistenziale del 
reparto di degenza della U.O. e allo svolgimento delle attività di consulenza 
presso gli altri reparti  e di visita ambulatoriale in ambulatorio divisionale. 
Fino all’ottobre 2015 e stato inserito nella regolare turnazione di reperibilità 
endoscocpica per la gestione delle emergenze-urgenze a copertura delle ore 
pomeridiane (15.00-20.00) notturne (20.008.00) festive. 
 
Dal Novembre 2015 svolge l’incarico di direttore pro tempore della U.O.C. di 
Gastroenterolgia ed Endoscopia Digestiva- Rimini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE SCRITTO E PARLATO / FRANCESE SCRITTO E PARLATO  

• Capacità di lettura  BUONA/BUONA  

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE / SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  Discreta / discreta  



 

   
  
 

 

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. 

 Consigliere dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Rimini dal 
2008 
 
Dal 2012 direttore de Il Notiziario, organo di informazione dell’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini. 

 

 

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. 

 − Ha svolto l’incarico di  Responsabile della Formazione del 
Dipartimento delle Malattie Endocrino-metaboliche del Ricambio e 
dell’Apparato Gastroenterico dal 2000 al 2004. 

 

− Ha svolto  il ruolo di Tutor  nell’ambito del Corso Triennale  di 
Formazione Specifica in Medicina Generale, che la regione Emilia 
Romagna ha avviato con determinazione           n. 017434 del 
23.12.2003, a partire dal triennio 2003-2006 e confermato per i 
successivi trienni fino al 2014, quando ha cessato volontariamente per  
sopravvenuta impossibilità a conciliare tale attività con il crescente 
impegno all’interno della propria U.O.  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE COMPETENZE INFORMATICHE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suona la chitarra. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha partecipato  a  corsi e congressi in ambito nazionale (anche come relatore) 
e internazionale. 

 

Socio delle seguenti società scientifiche:  

SIED (Società Italiana di Endoscopia Digestiva) di cui è stato consigliere 
regionale; AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri); GISCoR 
(Gruppo Italiano per lo Studio del Colon Retto). 

 

 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  − E’ autore di pubblicazioni scientifiche. 

− Ha partecipato alla stesura di Linee Guida e Protocolli Aziendali. 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

                                                                        

 

 

 

                                                                                        Firma    

 

                                                                                  Dott. Mauro Giovanardi 


