FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PANUNZIO MAURIZIO
VIA LUIGI LONGO 33 GIULIANOVA
339/1189716

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

magnetic@inwind.it
Italiana
09/07/1976

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

09/01/2017
ASL Teramo
ASL Teramo
Medico di Medicina Generale convenzionato col SSN

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

Dal 01/07/2016 al 31/12/2017
San Stefar Molise sede di Campobasso
Centro di Riabilitazione ex art.26
Direttore Medico

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

Dal 01/11/2011 al 01/01/2012
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti
Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

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

Dal 01/08/2007 al 31/09/2011
A.S.L Foggia
A.S.L Foggia
Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

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

Dal 01/08/2006 al 31/07/2007
A.S.U.R. Marche nr 2
A.S.U.R. Marche nr 2
Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/05/2006 al 31/07/2006
A.S.L Foggia
A.S.L Foggia
Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

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

Dal 01/12/05 al 28/02/06
A.S.L Trento
A.S.L Trento
Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

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

Dal Aprile 2006 al Aprile 2008
Clinica De luca
RSA
Medico di Guardia Notturna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

10/11/2018
SOCIETA’ ITALIANA DI OSSIGENO OZONO TERAPIA

CORSO TEORICO E PRATICO DI 1 LIVELLO IN OSSIGENO OZONO TERAPIA

• 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)

08/11/2018 al 09/11/2018

• 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)

Dal 18/02/2016 al 30/11/2016
ISICO “Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale” Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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SOCIETA’ ITALIANA DI OSSIGENO OZONO TERAPIA

Tirocinio pratico formativo

Master ISICO 2016 “Riabilitazione dei pazienti affetti da deformità vertebrali – Scoliosi”

Dal 18/11/2015 al 19/11/2015 ed il 17/02/2016
Isokinetic di Bologna e di Milano “ Medicina dello sport e riabilitazione da infortuni”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Tirocinio pratico formativo

• 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)

Dal 01/05/2015 al 31/12/2015
ISICO “Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale” di Milano e Pescara

• 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)

Dal 01/07/2011 al 30/16/2016
Università degli studi di Foggia

• 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)

Dal 01/02/2011 al 24/10/2012
Università degli studi “La Sapienza” di Roma

• 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

Dal 01/12/2009 al 31/15/2010
ASL Foggia

• 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

Dal 16/11/2006 al 16/11/2009
Assessorato alle politiche della salute Regione Puglia Bari

• Date (da – a)
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Tirocinio pratico formativo

Tesi sperimentale “Terapia con onde d’urto e riabilitazione Isocinetica versus terapia con sole
onde d’urto per l’epicondilite di gomito: trial clinico randomizzato e controllato”.
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa

Tesi sperimentale “ La pubalgia nell’atleta: diagnosi differenziale e trattamento conservativo”
Master II livello in Medicina Manuale, Metodiche Posturali e Tecniche Infiltrative in Riabilitazione”

Emergenza sanitaria territoriale 118

Tesi sperimentale “La prevenzione delle cadute dell’anziano. Indagine osservazionale sul grado
di sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale”
Diploma di Formazione in Medicina Generale

Dal 01/10/1997 al 22/12/2004

• 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 “G. D’Annunzio” Chieti

• 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)

Dal 01/09/1990 al 30/06/1995
Istituto Superiore di Ragioneria “P. Giannone” Foggia
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Tesi sperimentale “ Utilizzo dell’elettroterapia a media frequenza nel percorso riabilitativo di
quadri patologici cronici articolari del ginocchio”
Laurea in Medicina e Chirurgia

Diploma di Ragioniere

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento ed amministrazione di persone e struttura acquisita durante la Direzione
Sanitaria svolta presso il centro San Stefar Molise di Campobasso

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.

BUONO UTILIZZO DEL PC ACQUISITO NEL PERCORSO FORMATIVO DELLE SCUOLA SUPERIORE
OTTIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA ISOCINETICA ACQUISITA DURANTE LA SPECIALIZZAZIONE
OTTIMO UTILIZZO DEL MACCHINARIO ONDE D’URTO ACQUISITO DURANTE LA SPECIALIZZAZIONE
OTTIMO UTILIZZO DEL MACCHINARIO BAROPODOMETRO ACQUISITO DURANTE LA SPECIALIZZAZIONE
OTTIMO UTILIZZO DEL MACCHINARIO OZONOTERAPIA ACQUISITO DURANTE UN CORSO TEORICO
PRATICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[Panunzio Maurizio]

B,C,D e E dal 10/1997
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella I sessione
del 2005 in data 27/07/2005 presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti”
Iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Chieti dal
12/09/2016 al nr:5237

