FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marina Mauro

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita

marina.mauro@asst-lariana.it
MRAMRN59H57G535J
italiana
17.06.1959

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

Dal 28.08.2000 a tutt’oggi
ASST Lariana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como

Ente Pubblico
Dirigente Medico Primo Livello
Responsabile UOS Allergologia

Partecipazione come sperimentatore allo studio LAIS-AMB-11 sulla efficacia e tollerabilità di tre
diversi dosaggi di LAIS ambrosia compresse in pazienti con rinocongiuntivite allergica al polline
di ambrosia

Partecipazione come sperimentatore allo studio GT-08, studio di fase III che valutava l’efficacia
e la sicurezza di tablet Phleum Pratense ALK in soggetti con rinocongiuntivite allergica a polline
di graminacee
2016
Partecipazione come sperimentatore allo studio multicentrico LAIS-Ragweed-15-16, doppio
cieco controllato con placebo,sull’ efficacia e tollerabilità di LAIS ambrosia compresse sublinguali
in pazienti con rinocongiuntivite allergica al polline di ambrosia

ù• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 22.10.1998 al 2.12.1999
PO Predabissi, Azienda Ospedaliera di Melegnano
Ente Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Specialista ambulatoriale
Attività ambulatoriale come specialista allergologo

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

Dal 18.01.2000 al 22.07.2000
PO Predabissi, Azienda Ospedaliera di Melegnano
Ente pubblico
Dirigente Medico Primo Livello Medicina Interna
Attività ambulatoriale e di reparto come specialista allergologo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03.11.1986
Università Statale di Milano
Discipline biologiche, mediche e chirurgiche
Laurea in Medicina e Chirurgia
11.07.1989
Università Statale di Milano
Diagnosi e terapia delle malattie allergiche e immunologiche
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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italiano
inglese
buona
discreta
buona
CAPACITÀ DI RELAZIONE E COMUNICAZIONE ACQUISITA ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI TUTOR PER STUDENTI
DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA E DI DOCENTE DI ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA
CLINICA PRESSO IL CORSO PER INFERMIERI PROFESSIONALI

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.

Segreteria scientifica di Meeting in Allergologia e Immunologia Clinica
Dal 2009 al 2013 segretaria della sezione lombarda della Società Italiana di Allergologia ed
Immunologia Clinica
Dal 2012 a tuttoggi Coordinatore specialisti ambulatoriali e branche affini di Como e provincia
Da aprile 2014 a 04/2017 segretario ATI

“Anafilassi e veleno di insetti” della Società di

Allergologia Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC)
Dal 05/2017 Presidente ATI “Anafilassi e veleno di insetti” della Società di Allergologia Asma
e Immunologia Clinica (SIAAIC)
Dal 2016 coordinatore del Gruppo Operativo Interdipartimentale Permanente (GOIP)
MASTOCITOSI nell’ASST Lariana

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso avanzato di apparecchiature medicali e discreto di programmi informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Certificazione di Good Clinical Practice Investigator acquisita alla TFS Academy
in data 30/06/2016

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

ALLEGATO 1 Pubblicazioni scientifiche

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

Como, 13/09/2017

Marina Mauro
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