
CURRICULUM VITAE

GAZZI MATTEO

Nato a Bologna il 19/07/1975
Residente a Vignola 
AUSL MODENA

Tipo soggetto 

(DIR/PO/ALTRO)
DIR

Qualifica
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - Assunto dal 03/07/2006 ed ancora in forza. 

DIRIGENTE MEDICO - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Incarico

INCARICO PROFESSIONALE QUALIFICATO CON PARTICOLARE FUNZIONE 

PROFESSIONALE "ANESTESIA IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA" Conferito con 

provvedimento 58 del 26/01/2012 del DIRETTORE DEL PERSONALE

Dislocazione 1 AREA CRITICA

Dislocazione 2 NOCSAE

Dislocazione 3 TIPO

Titoli di studio Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazioni Dip.Spec. Anestesia e Rianimazione

eMail di servizio m.gazzi@ausl.mo.it

Nome Cognome

Dati personali

Data e luogo di nascita: 
città residenza:
email  - account social - URL sito: solo se si vogliono rendere pubblici perché legati all’attività
pubblica e/o amministrativa

Esperienze lavorative

● da (mese - anno)  – a (mese - anno, oppure: tuttora) – nome azienda
settore o attività dell'azienda
Ruolo: (es.: responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...)
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda



● da (mese - anno)  – a (mese - anno, oppure: tuttora) – nome azienda
settore o attività dell'azienda
Ruolo: (es.: responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...)
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda
…………….

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

● da (mese - anno)  – a (mese - anno, oppure: tuttora) Partito/Ente/Organizzazione e incarico
● da (mese - anno)  – a (mese - anno, oppure: tuttora) Partito/Ente/Organizzazione e incarico

Istruzione

● Ultimo titolo conseguito, anno e votazione 

● Master o scuola di specializzazione (solo se significativi per il ruolo per cui ci si candida)

Conoscenze linguistiche

● Lingua: solo se parlata e letta a livello buono

Ulteriori informazioni
Aggiungere  solo quelle  che dimostrano attitudini  e  capacità  a  ricoprire  il  ruolo per cui  ci  si  è
candidati.

data

N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e
di non superare le due pagine.




