FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio

GOLIA MAURIZIO
V.le Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
02/09/1959 - SALERNO

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

Dal 06/07/87 al 22/2/1988
Servizio Igiene Pubblica USSL 41 di Brescia
Sanitaria
Assistente medico incaricato
Medico igienista e necroscopo.
Dal 23/02/1988 al 07/07/1988

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

USSL 53 di Crema

Sanitaria
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Assistente medico incaricato presso Servizio Igiene Pubblica
Medico igienista e necroscopo

Dall'08/07/1988 al 12/02/1990
USSL 38 di Gardone V.T.
Sanitaria
Assistente medico incaricato + di ruolo presso Servizio Igiene Pubblica
Medico igienista e necroscopo. Presidente di Commissioni d’invalidità civile
Dal 13/02/1990 al gennaio 1999
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

USSL 41 di Brescia poi USSL 18
Sanitaria
Dirigente medico di ruolo Servizio Igiene Pubblica
Medico Responsabile Coordinatore di un Distretto Socio Sanitario + igienista + necroscopo.
Presidente di Commissioni d’invalidità civile
Dal febbraio 1999 al 31/12/2015
ASL Brescia
Sanitaria
Dirigente medico legale I livello di ruolo
Medico Legale presso Servizio Medicina Legale
Dal 2004 Responsabile U.O. Prestazioni Medico Legali Territoriali.
Dal 2006 Risk Manager Aziendale, per tutte le problematiche relative alla gestione del rischio
(sanitario e non) aziendale come da indicazioni regionali (progetti annuali, attività di formazione,
ecc.).
Dal 2013 Responsabile U.O. Risk Management e Prestazioni Medico Legali Territoriali
Presidente di Commissione Patenti supplente fino al 3/2014 e titolare (nominato dal Presidente
Regione Lombardia) dal 4/14 ad oggi.
Presidente di Commissione d'invalidità Civile, di Collegi medico-legali vari (dispensa dal Servizio
L. 274/91, Caccia, Parcheggio, inabilità dipendenti, ai sensi del CCNL, ecc).
Componente medico-legale di Collegio Medico art. 5 L. 300 e art. 41 D.L. 81.
Ha svolto attività libero professionale extramoenia.

Dall’1/01/2016 ad oggi
ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA
Sanitaria
Dirigente Medico
Dirigente Medico I livello Servizio Medicina Legale Territoriale – Responsabile di Struttura
Semplice - Unita’ Operativa Coordinamento Prestazioni Medico Legali di I livello.
Presidente Titolare di Commissione Patenti titolare (nominato dal Presidente Regione
Lombardia) a tutt'oggi.
Presidente di Commissione d'invalidità Civile, di Collegi medico-legali vari (dispensa dal Servizio
L. 274/91, Caccia, Parcheggio, inabilità dipendenti, ai sensi del CCNL, ecc).
Componente medico-legale di Collegio Medico art. 5 L. 300 e art. 41 D.L. 81.
Svolge attività libero professionale extramoenia.

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)
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18/06/85
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
MEDICINA E CHIRURGIA
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Per ulteriori informazioni:
2
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• 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)

15/07/88
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

• 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)

29/10/92
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

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

10/07/96
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
SPECIALITA’ IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

MEDICINA DEL LAVORO
SPECIALITA’ IN MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA

STATISTICA SANITARIA
SPECIALITA’ IN STATISTICA SANITARIA AD INDIRIZZO PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA

• 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.

PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• 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.

BUONA
BUONA
OTTIMA
Capacita’ e competenze relazionali ed umane. Ha sempre occupato posti in cui la
comunicazione con gli utenti/pazienti/collaboratori ha rappresentato un elemento indispensabile.
Gestione di personale (fino a 30 dipendenti all'epoca dello svolgimento di responsabile
distrettuale).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
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Predisposizione per l'organizzazione e per il coordinamento del personale.
Gestione di qualsiasi tipo di problematica di tipo medico-legale ed organizzativa.
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cultura e sport), a casa,).

Capacità e competenze tecniche

Buona competenza tecnica nell’uso del p.c..
In possesso di PEC e di firma elettronica. Iscritto a Reginde.

Capacità e competenze artistiche

Discrete

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha insegnato, dal 1988 al 1997 presso la Scuola Infermieri Professionali dell'U.S.S.L. di Brescia
le seguenti materie: legislazione sanitaria, medicina preventiva e aspetti giuridici della
professione (medicina legale).
Docente a numerosi Corsi per Medici di Continuità Assistenziale, medici igienisti e personale
sanitario su temi di Medicina Legale (responsabilità profesisonale, Risk Management, ecc.)

Competenze non precedentemente
indicate.

Iscritto dal 1988 all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Brescia.
Dal 1988 esercita l'attività libero professionale extramoenia (rapporto non esclusivo) di medicolegale e di medico competente (D.L. 81/2008).
Esperto in tutte le problematiche medico-legali, di medicina del lavoro e di gestione del rischio..

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

A–B
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento trimestrali, semestrali e annuali con esame
finale e con crediti ECM, numerosi corsi di aggiornamento e convegni in tema di organizzazione
sanitaria, medicina generale, medicina legale e medicina del lavoro, ecc.
Dal 2011 abilitato all’attività di Mediatore Professionista (Mediazione obbligatoria)
/

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

f.to Dr. Maurizio Golia

Pagina - Curriculum vitae di
GOLIA MAURIZIO

Per ulteriori informazioni:
4
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

