FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Carlo Maganza

italiana
17\02\1953

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)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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1979-1989
Consultorio Familiare – Comune di Genova
Servizi socio-sanitari territoriali
Borsista universitario – contrattista SUMAI
Attività clinica ambulatoriale

1980- al pensionamento
Università di Genova- Ospedale San Martino di Genova
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche – DINOGMI – Docente Universitario – Dirigente Medico
Attività clinica-scientifica-formativa

responsabilità
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)

1969-1971
Liceo classico C. Colombo Genova

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

1971-1977
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - Genova
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Formazione umanistica

Maturità classica

Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia

110\110 lode

1978-1981
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia –
Genova
Ginecologia e Ostetricia

Diploma di Specialista in Ginecologia e Ostetricia
1982-1984
Scuola di Specializzazione in Oncologia – Genova

Oncologia

Diploma di Specialista in Oncologia

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso
della vita e della
carriera ma non
necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
inglese
• 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.
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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sufficiente
sufficiente
sufficiente
• Attività di counseling nel setting ambulatoriale e di
progettazione di interventi di educazione alla salute,
prevenzione e diagnosi precoce
in diversi contesti
istituzionali.
• Attività clinica in contesto specialistico .
• Attività di progettazione e conduzione di interventi
formativi
interdisciplinari e inter professionali
nell’educazione primaria e continua in area sanitaria.
• Attività di lavoro in equipes multidisciplinari e
interprofessionali
• Esperienza di conduzione di gruppi di discussione

• Docenza nei Corsi di studio della Scuola di Scienze
Mediche e Farmaceutiche:
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia:
Corso Integrato di
Introduzione alla Medicina (
Coordinatore ).
Corso Integrato di Primo Soccorso
Corso Integrato di Ginecologia e Ostetricia

cultura e sport), a casa,
ecc.

Corso di Laurea in Ostetricia:
Corso Integrato Midwifery
Corso Integrato Qualità nella professione ostetrica
Corso Integrato Modelli Educativi in Ostetricia
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
• Attività scientifica in campo clinico ostetrico –
ginecologico e in tema di modelli educativi delle
professioni della cura.
• Attività in area di Medical Education con ruolo nel
Consiglio Direttivo nella Società Italiana di Pedagogia
Medica -SIPEM
• Ruolo di direzione scientifica nel Centro di Medical
Education dell’Università di Genova
• Esperienza di progettazione e attuazione di interventi
di orientamento formativo
• Attività di progettazione nella formazione pre laurea e
continua in Medicina e nelle professioni della salute
• Attività di docenza in aula e nel setting tutoriale
• Attività di formazione dei formatori nel campo delle
professioni della cura
• Esperienza di progettazione e intervento formativo in
campo di Medical Humanities
• Organizzazione e sviluppo di attività cliniche nella
realtà ospedaliera – ( unità operativa complessa di
clinica ostetrica e ginecologica )

CAPACITÀ E

Uso del computer sufficiente

COMPETENZE TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
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Interessi in campo letterario, filosofico, teatrale e
cinematografico.

precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Patente B
Dal 1/08/2016 decorre il pensionamento. Prosegue l’attività
formativa universitaria attraverso contratti di insegnamento.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della
legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
Genova, 27/3/2019

NOME E COGNOME (FIRMA

Carlo Maganza
__________________________________________
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