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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maurizio Domenico Verga 

Indirizzo   

Telefono  02/81843049 

Fax  02/81844601 

E-mail  maurizio.verga@asst-santipaolocarlo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4 aprile 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Dal 15/12/1986 al 15/12/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aeronautica Militare 

• Tipo di azienda o settore  FF. AA. 

• Tipo di impiego  Sottotenente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Servizio Sanitario V° Deposito Centrale Aeronautica Militare di Novara 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1/1/1988 al 1/4/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL MIlano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Medico Convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Medicina Generale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1/1/1988  al 15/7/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di un progetto di assistenza domiciliare al paziente neoplastico in fase avanzata 

 

 

• Date (da – a)  Dal 16/7/1988 al 15/6/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico 
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• Date (da – a)  Dal 16/6/1996 al 31/7/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Corresponsabile 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1/8/1997 al 31/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di I° livello 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1/1/2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Unità Semplice Dipartimentale di Day Surgery 

 

 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2013/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di “Chirurgia Generale” presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

dell’Apparato Digerente 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1972 al 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico A. Einstein - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma liceo scientifico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Chirurgia generale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Chirurgia toracica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Nel 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Chirurgia Mini-invasiva 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Nel 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa (Area Ospedaliera) 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• 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  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

   

 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
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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. 

   
 

 

Numerose esperienze didattiche: 

Attività tutoriale per la Facoltà di medicina e Chirurgia di Milano 

Attività tutoriale per i Corsi di Formazione per Medici di base 

Attività didattica presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale San Paolo 

Attività didattica presso il D.U.S.I. di Milano 

Attività tutoriale presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia dell’Apparato 

Digerente dell’Università degli Studi di Milano 

 

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. 

 Capacità di sviluppare lavoro di squadra acquisita dai tempi giovanili per esperienza 

sportiva (giocatore di basket agonistico semi-professionista, ruolo play-maker) 

Capacità di gestione di team multidisciplinari e propensione al “team working” in 

quanto Responsabile di una struttura di Day Surgery multidisciplinare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo dei principali sistemi informatici  

Capacità di base nella programmazione informatica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona manualità nel disegno libero 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona capacità di analisi dei dati ed elaborazione statistica 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “codice in materia di protezione dei dati 

personali (facoltativo)” e autocertifico, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

445/00, che quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso”. 

 

 

Milano , 13/03/2017 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                   
 __________________________________________ 

 


