Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome Gavezzotti Massimo
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax Facoltativo (v. istruzioni)
E-mail

Mobile:

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 30/01/1970
Sesso maschio
Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

01/05/2012 a tutt’oggi

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

31/12/2001 al 19/03/2008

118
Attività di soccorso extraospedaliero in automedica e elisoccorso
Attività di gestione operativa della chiamata di urgenza /emergenza di
centrale operativa S.S.U.Em 118
Nome e indirizzo del datore Azienda Ospedaliera S.Anna , via Napoleona 60, 22100 Como
di lavoro
Tipo di attività o settore
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118
Attività di soccorso extraospedaliero in automedica e elisoccorso
Attività di gestione operativa della chiamata di urgenza /emergenza di
centrale operativa S.S.U.Em 118
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Nome e indirizzo del datore Azienda Ospedaliera S.Anna , via Napoleona 60, 22100 Como
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date Da Luglio 2001 a novembre 2001
Lavoro o posizione ricoperti GM ASL LECCO
Principali attività e Attività di continuità assistenziale territoriale
responsabilità
Nome e indirizzo del datore Azienda Sanitaria Locale, via Castelnuovo 1, 22100 Como
di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2008-2012

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2002-2003

SCDU Anestesia e Rianimazione
Anestesiologia, Terapia intensiva, Terapia Antalgica

Ospedale “Maggiore della Carità”, Novara (NO)
Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara
(NO)

Master Universitario di II livello di “Medicina del Soccorso Sanitario
Urgenza Emergenza 118”
BLS, PHBLS. BLSD, ACLS, PALS, ATST, ATLS, applicazione del
TRIAGE e gestione Maxi emergenze , operatore UNIDEC

Università degli Studi MilanoBicoccaFacolta di Medicina e Chirurgia.
Cattedra di anestesia e Rianimazione.Azienda ospedaliera S.Gerardo –via
Pergolesi 33, 20052MonzaMI
Urgenza medica, Urgenza medica Neurochirurgia, Urgenza chirurgica,
Urgenza chirurgica ginecologica e ostetrica, Gestione Organizzativa
dell'urgenza, Gestione Organizzativa dell'urgenza Epidemiologica
Tossicologica, Addestramentopratico medicina d'urgenza 118
Date 2001
Titolo della qualifica Esame di stato
rilasciata
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Principali Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Milano , via Mangiagalli 20100 Milano
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Abilitazione alla professione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

25/10/2000

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

1991

Partecipazione a Corsi,
Congressi di Formazione
attinenti al corso di
Specializzazione
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Laurea in Medicina e Chirurgia
Medico chirurgo

Università degli Studi di Milano , via Mangiagalli 20100 Milano

Laurea specialistica

Diploma liceo scientifico
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)

Liceo Scientifico Enrico Fermi, via Alfieri 12 , 20100 Milano

Diploma di scuola secondaria superiore

1. Pubblicazione "Efficacia del Methotrexate nell'Artrite Cronica
Giovanile:riduzione delle terapie concomitanti in pazienti responders".
2. Pubblicazione "Prevalenza dell'interessamento renale in una casistica
pediatrica di Lupus Eritematoso Sistemico . Reumatismo, 2000Vol 52
 N°3 (suppl N° 2)
3. "La realtà europea ed italiana dei servizi sanitari di Urgenza
Emergenza "
4. "Il medico del 118 nella prima gestione del politraumatizzato".
GIMUPS, giugno 2003Vol 5 N°1(suppl N° 2)
5. Comunicazione libera "Stretegie infusionali nel trattamento
extraospedaliero del paziente politraumatizzato.Miti e realtà". Arezzo
ottobre 2002
6. " il miglioramento continuo della qualità (MCQ) nelle unità ospedaliere
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

urgenza/emergenza." Milano novembre 2000
7. Incontro confronto tra anestesisti rianimatori 3° edizione. Il ruolo
dell'anestesista rianimatore nell'emergenza 118. MIlano Novembre
2001.
8. Trattamento del traumatizzato cranico grave dal luogo dell'evento alla
diagnosi e terapia definitiva".Como 24 maggio 2003
9. "Soccorso in caso di evento a rischio nucleare, biologico,chimico".
Como dicembre 2003
10. "Ventilazione e infezioni in terapia intensiva" Como, marzo 2004
11. "Accanimento terapeutico ed eutanasia : dilemmi in rianimazione ".
Roma dicembre 2004
12. " Anestesia e Rianimazione : Emergenze possibili". Roma dicembre
2004
13. "Piano interregionale sperimentale SARS".Como dicembre 2004
14. "la gestione extraospedliera di un evento maggiore" Como dicembre
2004
15. "Operatori UNIDEC." Como dicembre 2004/2005/2006
16. "Il Trauma Cranico Grave ." Milano Marzo 2005
17. "Gestione di un evento maggiore con presenza di sostanze pericolose
NBCR." Como aprile 2005
18. "La gestione delle emergenze ostetriche e neonatali dal punto di vista
anestesiologico e rianimatorio." Roma maggio 2005
19. " La gestione del politraumatizzato in ambito extraospedaliero ed
intraospedaliero: evidenza, tradizione , organizzazione." Como, luglio
2005
20. " BLS:" novembre 2005
21. " La gestione delle urgenze rianimatorie in età pediatrica." Como marzo
2006
22. "Valutazione e trattamento del trauma cranico grave in ambito
intraospedaliero." Como marzo/aprile 2006
23. Corso pratico per personale medico e infermieristico addetto all'attività
di elisoccorsoComo." Como dicembre 2006
24. Organization " edizione 2006/2007
25. Corso di Ecografia Fast . Milano ,Marzo 2007
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26. "Psicologia dell'emergenza . Riconoscere e gestire stress post
traumatico e burn out negli operatori del 118". Como , marzo 2007
27. " Trauma di Base e Avanzato " Monza giugno 2007
28. Corso di "rianimazione neonatale per gli operatori addetti al punto
nascita". Lecco, 2122 novembre 2007
29. "Gestione di eventi territoriali con affluenza di elevato numero di
persone: aspetti inerenti l'emergenza e l'urgenza sanitaria".Como luglio
2008
30. Corso ACLS". Milano 111823 aprile 2013
31. Corso teoricopratico di ultrasuoni in anestesia locoregionale e
medicina perioperatoria". Porto Potenza Picena , aprile 2013
32. Corso "Onde d'urto focalizzate per il trattamento di patologie muscolo
schelettriche". San Pietro in Casale (BO), maggio 2013
33. "cardiologia d'urgenza in pronto soccorso". Busto Arsizio
ottobre/dicembre 2013
34. Corso perfezionamento in "La ventilazione non invasiva". Milano ,25
2627 marzo 2014
35. Corso metodica PICCO. Milano Niguarda 18 giugno 2014
36. Corso EPLS .Milano 2015

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Utente
Utente
Utente
Utente
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Utente
autonomo

Capacità e competenze sociali Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie
alle attività di relazione, agli studi e alle diverse esperienze professionali
citate.
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Capacità e competenze Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
organizzative assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione
di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in
particolar modo attraverso l’esperienza attiva nell’ambito extraospedaliero
dove è necessario capire quali siano le priorità sanitarie.
Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
tecniche v. istruzioni)
Capacità e competenze Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in
informatiche particolar modo Word,Excel e Access che ho in maggior misura utilizzato
per le diverse attività legate alle mie esperienze lavorative Grazie ad una
attività autonoma di studio ha permesso di approfondire la mia conoscenza
di, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente.
Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
artistiche v. istruzioni)
Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
v. istruzioni)
Patente Automobilistica (patente B)
Ulteriori informazioni
Allegati

Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003
Data 12/04/2016
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