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EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE: 
" CASI CLINICI IN PEDIATRIA"  

 
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO 

TIPOLOGIA EVENTO E ACCREDITAMENTO 

 
Evento Residenziale (RES). Accreditamento Nazionale 

 

DATA E LOCATION 

 
Siena, 25-26 novembre 2016 –  NH Siena, Piazza La Lizza 
 

PROGRAMMA  
 

25 NOVEMBRE 2016 

14.00 - 14.30 Caso clinico 1 : lavoro a piccoli gruppi 

14.30 - 15.45 Caso clinico 1 :  

 elaborazione e discussione dei risultati 

15.45 - 16.15 Caso clinico 2 : lavoro a piccoli gruppi 

16.15 - 16.30 Pausa lavori 

16.30 – 17.45 Caso clinico 2 :  

 elaborazione e discussione dei risultati 

17.45 – 18.15 APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI DURANTE I CASI CLINICI 1 e 2 

18.15 – 18.45 Caso clinico 3 : lavoro a piccoli gruppi 

18.45 – 20.00 Caso clinico 3 :  

 elaborazione e discussione dei risultati 

20.00 – 20.15 Conclusioni e approfondimenti sulla giornata di corso 
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26 NOVEMBRE 2016 

09.00 – 09.30 Caso clinico 4 : lavoro a piccoli gruppi 

09.30 – 10.45 Caso clinico 4 :  

 elaborazione e discussione dei risultati 

10.45 – 11.00 Pausa lavori 

11.00 – 11.30 APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI DURANTE I CASI 
CLINICI 3 e 4 

11.30 – 12.00 Caso clinico 5 : lavoro a piccoli gruppi 

12.00 – 13.15 Caso clinico 5 :  

 elaborazione e discussione dei risultati 

13.15 – 13.45 Pausa lavori 

13.45 – 14.15 Caso clinico 6 : lavoro a piccoli gruppi 

14.15 – 15.30 Caso clinico 6 : 

 elaborazione e discussione dei risultati 

15.30 – 16.00 APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI DURANTE I CASI 
CLINICI 5 e 6 

16.00 – 16.45 Conclusioni e approfondimenti sulla giornata di corso 

16.45 – 17.15 Questionario ECM 
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RAZIONALE 

 

In tempi recenti si sono registrate molte novità in numerosi campi delle malattie croniche ed acute 

pediatriche. Queste novità riguardano sia il campo della diagnostica strumentale, che si è notevolmente 

arricchita in termini di strumenti e di conoscenze, che il settore dei presidi farmacologici. 

Obiettivo dell’incontro è quello di fornire al pediatra di libera scelta un aggiornamento multidisciplinare 

in 3 aree terapeutiche, utilizzando il metodo della simulazione. 

La simulazione è uno strumento didattico ormai ampiamente utilizzato in campo medico. 

Le simulazioni sono scenari o ambientazioni disegnati per riprodurre in modo estremamente fedele 

situazioni del mondo reale. Con il termine di simulazione medica si intende una situazione o 

ambientazione creata artificialmente per consentire ai discenti di vivere la rappresentazione di un 

evento reale con lo scopo di fare pratica, imparare, valutare, prendere le decisioni più appropriate.   

L’obiettivo del percorso formativo è quello di affrontare attraverso la presentazione di casi clinici 
l’approccio diagnostico e  le strategie terapeutiche nell’ambito di tre aree terapeutiche della pediatria: 
le emergenze, la gastroenterologia e la dermatologia. 

Verranno presentati casi clinici che rispecchiano la routine con cui il pediatra si confronta nella pratica 

clinica quotidiana.  Problemi/casi però che presentano aspetti dibattuti e/o controversie che, dibattute 

alla luce delle più recenti Linee Guida e all’EBM, possano essere risolte in modo da fornire ai pediatri di 

libera scelta un quadro delle più moderne ed efficaci strategie diagnostico-terapeutiche e le basi per 

una richiesta di prestazioni specialistiche sempre più appropriata. 

 
 

COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure 
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DESTINATARI 

 

Il percorso formativo è rivolto a Medici Chirurgi con le seguenti specializzazioni:  

 Allergologia ed Immunologia Clinica,  

 Malattie Infettive,  

 Malattie dell’apparato respiratorio,  

 Gastroenterologia,  

 Medicina e chirurgia di accettazione ed Urgenza,  

 Genetica medica,  

 Neonatologia,  

 Dermatologia e Venereologia,  

 Medicina Interna,  

 Pediatria di libera scelta,  

 Pediatria 

 Chirurgia pediatrica 

 

 

FACULTY (in ordine alfabetico) 

 

COGNOME NOME  

Alvisi Patrizia Relatore 

Masi Stefano Relatore 

Mazzatenta Carlo Relatore 

 
 

DATI PROVIDER 

Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale 
con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi 
dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento 
Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 
13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO 
9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come 
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892) 
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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 ALVISI PATRIZIA
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20 GIUGNO 1963

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1994 (giugno-novembre) assistente medico incaricato presso l’Unità di Terapia
Intensiva Neonatale- Ospedale Maggiore dell’Azienda USL-Città di Bologna,  per
mesi 6
1994 (dicembre) -1995 (febbraio) assistente medico incaricato presso l’Unità
Trapianto del reparto di Oncoematologia pediatrica- Clinica Pediatrica , dell’ Azienda
Ospedaliera Città di Bologna,  per mesi 3
1998 (agosto)-1999 (luglio) dirigente medico di 1° livello incaricato presso U.O. di
Pediatria  prima, poi  presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale-Osp. Maggiore
dell’Azienda USL-Città di Bologna
1999 (luglio)-2000 (giugno) dirigente medico di  1° livello incaricato presso l’U.O. di
Neurologia Clinica Pediatrica dell’ Azienda Ospedaliera Città di Bologna
2000 (dicembre)-2001 (luglio) medico con contratto libero professionale dell’Azienda
Ospedaliera Città di Bologna, presso il Dipartimento di Pediatria, Unità operativa di
oncoematologia pediatrica
2001 (agosto)-2001 (ottobre) medico con contratto libero professionale dell’Azienda
USL Città di Bologna, U.O. di Pediatria, osp. Maggiore
2001 (15-ottobre) assunzione a tempo indeterminato come dirigente medico presso U.
O. di Pediatria osp. Maggiore dell’Azienda USL Città di Bologna
2012 (aprile) assegnazione di incarico alta professionalità per malattie infiammatorie
croniche intestinali in età pediatrica presso Azienda USL Bologna

1988 (19 ottobre) Laurea in Medicina-Chirurgia conseguita in 6 anni di corso presso
l’Università degli Studi di Bologna con votazione finale di 110/110 e lode
1992 (17 giugno) Diploma di specializzazione in Pediatria, conseguito presso
l’Università degli Studi di Bologna con votazione finale di 70/70 e lode
1999 (22 febbraio) titolo di Dottore di Ricerca in Oncologia, conseguito presso
l’Università degli Studi di Bologna.

1993 vincitrice del premio per la migliore tesi di specializzazione in Pediatria per
l’anno accademico 1991/92 presso la I Scuola di specializzazione in Pediatria
dell’Università degli Studi di Bologna

Istruzione e formazione
Ed attività lavorativa
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Posizione attuale:
Dirigente Medico Presso UOC Pediatria, Ospedale Maggiore Azienda USL Bologna
Dal 2011 al 2013 ha  svolto attività di consulenza specialistiche di gastroenterologia
pediatrica presso l’Azienda  Ospedaliera  S. Orsola-Città di Bologna

Si occupa di gastroenterologia pediatrica con particolare riferimento alla malattia
celiaca ed alle malattie infiammatorie croniche intestinali in età pediatrica. Presso
ospedale Maggiore di Bologna ha organizzato un centro  per le malattie infiammatorie
croniche intestinali dell’età pediatrica.

.

Attività scientifica
E’ coautrice di pubblicazioni scientifiche di argomento oncologico pediatrico e
gastroenterologico pediatrico (Full paper 10, abstract per congressi nazionali ed
internazionali 122 , due capitoli del libro “Trapianto di cellule staminali emopoietiche
in età pediatrica”, 1996).

Fino al 2001 si è occupata di oncoematologia pediatrica (neuroblastoma, trapianto di
cellule staminali emopoietiche), poi di gastroenterologia pediatrica, occupandosi in
particolare di malattie infiammatorie croniche intestinali e di celiachia. Coordina
attualmente uno studio multicentrico Sigenp ”Valutazione della terapia e della
tollerabilità di adalimumab in una popolazione di pazienti pediatrici affetti da malattia
infiammatoria cronica intestinale (MICI)”. Partecipa ad alcuni studi multicentrici
Sigenp riguardanti le malattie infiammatorie croniche intestinali. Collabora in
particolare con i Centri di gastroenterologia pediatrica di Firenze (ospedale Meyer-Prof
Lionetti) e di Genova (ospedale Gaslini-Dott. Barabino)

E’iscritta alla Societa’ Italiana di Pediatria (SIP),a quella di Gastroenterologia
Epatologia e Nutrizione pediatrica (SIGENP) ed all’ Associazione di Oncoematologia
Pediatrica (AIEOP). Dal 2011 al 2013 è stata segretaria del Gruppo Sigenp malattie
alimenti correlati e celiachia.
E’ attualmente Segretaria del Gruppo SIGENP regione Emilia-Romagna
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi congressi italiani in ambito
gastroenterologico ed allergologico ed ha coordinato gruppo di studio “Alimentazione
complementare nel nato sano a termine” SIGENP-SIAIP regione Emilia Romagna
(2013-2014)

. [

Capacità e competenze
professionali

Attività lavorativa
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ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO. E’ stata titolare dell’insegnamento di gastroenterologia pediatrica per il master
universitario di “Immunologia ed allergologia pediatrica” presso l’Università degli
Studi di Bologna per gli anni 2011-2012
Ha svolto nell’ anno accademico 2012-13 ciclo di lezioni per scuola di specialità di
Pediatria presso l’Università degli Studi di Bologna e per la facoltà di medicina sempre
presso la medesima Università.

Firma
_____________________________________________

Madrelingua Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 B2 B2 B1 B2
Replace with name of language certificate. Enter level if known.

Francese A2 A2 A2 A2 A2
Replace with name of language certificate. Enter level if known.

Levelli: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages
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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 Stefano Masi
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/11/1958

Luogo di nascita FIRENZE

Codice Fiscale MSASFN58S21D612K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) dal 1/08/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AOU Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria

• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile SOC Dipartimento Emergenza Accettazione e Pediatria d’Urgenza

• Date (da – a) dal 1/06/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AOU Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria

• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Facente Funzioni Dipartimento Emergenza Accettazione

• Date (da – a) Dal 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gruppo Multicentrico PIPER (Pain in Pediatric Emergency Room)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Membro del Gruppo PIPER

• Principali mansioni e responsabilità Coestensore della Raccomandazione  sul dolore in PS pubblicata nella rivista
“Fighthing Pain” vol 1 special issue 1, dice3mbre 2014

Date (da – a) Dal 2006 al 2013
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Nome e indirizzo del datore di lavoro AOU Meyer

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria

Tipo di impiego Hospital Disaster Manager

• Principali mansioni e responsabilità Produzione e revisione del Piano Massiccio Afflusso feriti Aziendale.
Attività di coordinamento in caso di maxiemergenza intraospedaliera

• Date (da – a) Dal 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Toscana

• Tipo di azienda o settore Assessorato alla Salute (delibera RT   2556 del 9/6/2008)

• Tipo di impiego Corsi di Triage pediatrico per il personale infermieristico della Regione

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Organizzativo

• Date (da – a) Marzo-Giugno 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda  Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria

• Tipo di impiego Corso di Triage per operatori del PS dell’ospedale Meyer

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Organizzativo

• Date (da – a) 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria

• Tipo di impiego Membro del Gruppo Regionale sul Triage ospedaliero in qualità di rappresentante
Azienda Meyer

• Principali mansioni e responsabilità Dare uniformità agli accessi nei PS attraverso percorsi di triage con codici colore
condivisi

• Date (da – a) 2005-2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria

• Tipo di impiego Membro Eletto Comitato di Dipartimento Area Critica Azienda Ospedaliera Meyer

• Principali mansioni e responsabilità Gestione organizzativa del Dipartimento Area Critica

• Date (da – a) Dal 1/1/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Emergenza Accettazione Azienda Ospedaliera Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria

• Tipo di impiego Dirigente Medico
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• Principali mansioni e responsabilità Responsabile S. S. Pronto Soccorso

• Date (da – a) Dal 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria

• Tipo di impiego Gestione della Qualità del Dipartimento Area Critica

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Qualità del Dipartimento Area Critica

• Date (da – a) Dal 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria

• Tipo di impiego Gestione del sito web aziendale (www.meyer.it

• Principali mansioni e responsabilità Membro della redazione. Referente per la pubblicazione per la parte sanitaria

• Date (da – a) 2002-2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria

• Tipo di impiego Membro Gruppo Tecnico Aziendale per l’Accreditamento Istituzionale della Regione
Toscana

• Principali mansioni e responsabilità Produzione documenti per la qualità ed esecuzione Audit interni

• Date (da – a) Dal 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria

• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Sostituto responsabile Dipartimento Emergenza Accettazione

• Date (da – a) Dal 1/1/97

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Emergenza Accettazione Azienda Ospedaliera Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria

• Tipo di impiego Dirigente Medico assegnato al PS

• Principali mansioni e responsabilità Gestione pazienti in Pronto Soccorso.

• Date (da – a) 1/12/93- 1/12/96

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Clinica Pediatrica II Azienda Ospedaliera Meyer
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• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria

• Tipo di impiego Assistente medico

• Principali mansioni e responsabilità Gestione pazienti con disturbi dell’accrescimento

• Date (da – a) 1/12/1993

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Meyer

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria

• Tipo di impiego Assunto a tempo indeterminato in qualità di assistente ospedaliero

Principali mansioni e responsabilità Attività ospedaliera

• Date (da – a) 1/11/1991 – 1/11/1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Firenze

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Tipo di impiego Dottorando di ricerca in Scienze Neurometaboliche

• Date (da – a) 1989-90

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Antares s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Azienda socio-sanitaria di gestione diurni per anziani

• Tipo di impiego Sanitario

• Principali mansioni e responsabilità Medico di riferimento

• Date (da – a) Da gennaio 1987 a dicembre 1987

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Esercito Italiano

• Tipo di azienda o settore Militare

• Tipo di impiego Ufficiale medico

• Principali mansioni e responsabilità Sottotenente medico alla caserma dell’ Aviazione Leggera dell’Esercito presso
l’aereoporto di Peretola

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1972 – 1977

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

V Liceo scientifico i Firenze

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

54/60

• Date (da – a) 1977 – 1985
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirugia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

109/110

• Date (da – a) 1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscritto all’Ordine dei Medici di Firenze in data 4/3/86

• Date (da – a) 1985 – 1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirugia

• Qualifica conseguita Specializzazione in Pediatria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

70 e lode/70

• Date (da – a) Ottobre 2001 – Aprile 2002 (17 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

D.E.A. Azienda Ospedaliera Meyer

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione Triage Pediatrico

• Qualifica conseguita Referente Commissione Nazionale sul Triage della Società di Medicina d’Urgenza ed
Emergenza Pediatrica

• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto G. Gaslini, Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento in Emergenza e Urgenza Pediatrica

• Date (da – a) 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione: Pediatric Base Life Support

• Date (da – a) Febbraio 2002-Dicembre 2002 (96 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione: “Le tecniche di valutazione dei sistemi di qualità: l’audit interno”

• Date (da – a)
18 –21 marzo 2002 (32 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AOU Meyer “Corso di Formazione per facilitatori Accreditamento”.

• Date (da – a) 29-30 gennaio 2002 e 5-6 febbraio 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Regione Toscana – Azienda USL 5 Pisa
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione “L’applicazione della l. 675/96 nelle Aziende Sanitarie – Formazione dei
Formatori”

• Date (da – a) 1999 – 2000 (48 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Meyer Progetto MEDICUS 2000 Cambiamenti organizzativi e adeguamento delle
competenze

• Date (da – a) Anno 2002 (44 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

U.O. Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Marketing e Formazione Az. Osp. Meyer

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione sulla Privacy (docente)

• Date (da – a) Ottobre 2002-Marzo 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Az. Osp. Meyer

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione “Utilizzo del software gestionale di Pronto Soccorso”

• Date (da – a) 5 febbraio 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AOU Meyer .

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop: “Quali competenze per il nuovo Meyer?”

• Date (da – a) 24/9-26/9 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AOU Meyer .

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Pediatric Advanced Life Support

• Date (da – a) 21/10-13/11 2003 (12 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AOU Meyer Corso di formazione su Tossicologia Pediatrica

• Date (da – a) 3/03/03 (8 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda USL 10 Firenze: corso di Formazione per Hospital Disaster Manager

• Date (da – a) 13 – 25 Marzo 2003 (16 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AOU Meyer “Metodologie e tecniche per la revisione continua del sistema di qualità.
Formazione dei formatori”.

• Date (da – a) Ottobre 2003 (8 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AOU Meyer - Corso per Valutatori di Sistemi Qualità “Tecniche per l’esecuzione degli audit
della qualità”.

• Date (da – a) 10-14/10 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma: stage presso il DEA

• Date (da – a) Dal 2005 a tutt’oggi



Pagina 7 - Curriculum vitae di
Stefano Masi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AOU M eyer-Harvard University-Regione Toscana-Università di Firenze: Docente di Pediatria
nello Workshop annuale sulla Pediatria d’Urgenza del Corso per Medici dell’Emergenza

• Date (da – a) Marzo-Dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AOU M eyer-Harvard University-Regione Toscana-Università di Firenze: Corso di Formazione
Pediatra d’Urgenza.: acquisizione competenze per emergenza-urgenza pediatrica

• Date (da – a) Febbraio 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Certificazione Advanced Trauma Life Support, presso AOU Pisa

• Date (da – a) 2° Convegno Nazionale sul Triage, Riccione 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Relatore con una relazione dal titolo: “Il Triage pediatrico in Toscana: come formare l’infermiere
di un Pronto Soccorso generalista”

• Date (da – a) Ottobre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Certificazione Advanced Burn  Life Support della American Burn Association

• Date (da – a) Decreto dirigenziale n. 1014 del 21/11/2011
DGRT N. 210 del 19/03/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Responsabile del Progetto di sperimentazione del modello See and Treat Pediatrico in Pronto
Soccorso promosso dalla Regione Toscana.

• Date (da – a) 28/6/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Eletto Vice presidente del Consiglio dei Sanitari dell’AOU Meyer con mandato triennale

• Date (da – a) Dal 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Membro della Commissione Aziendale Organizzazione Lavoro della Dirigenza Medica

• Date (da – a) Dal 2009-2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Membro della Commissione Nazionale sul Triage Pediatrico della Società Italiana di Emergenza
ed Urgenza Pediatrica (SIMEUP)

• Date (da – a) 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Membro del Gruppo di Lavoro Regionale per la stesura dei Codici Diagnostici Essenziali di
Dimissione dal Pronto Soccorso

• Date (da – a) dal 29/05/2013 al 14/12/2014 per n.ore 84

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Progetto Net Visual DEA
Con conseguimento di n. 50 (cinquanta) Crediti Formativi per l'anno 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale discreta

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 relazione con l’utenza che accede al Pronto Soccorso dell’Ospedale Meyer, sia italiana
che straniera. Buona disponibilità alla comprensione dei problemi. Buona socializzazione coi
colleghi

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.

Partecipa ai progetti aziendali della propria struttura sia come esecutore che come progettatore.
Coordina il Sistema Qualità all’interno del suo Dipartimento

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza di Internet, word, powerpoint, visio, excell. Dal gennaio 2006 referente del
sito web del Meyer per la parte sanitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Suonatore di chitarra. Scrive racconti.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Pat B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Firenze, 9/2/2015 Dr. Stefano Masi



Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010   24082010

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Carlo Mazzatenta

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Fax
E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/09/1962

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 1999 ad oggi Dirigente Medico Ospedale di Lucca, dal 1993 al 1999 dermatologo libero professionista.
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico I livello. Azienda USL2 Lucca

Principali attività e responsabilità Responsabile ambulatorio dermatologia pediatrica,  Incarico professionale aziendale per la gestione
delle terapie dermatologiche ad alto costo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ASL2 Lucca, Monte San Quirico. 55100 Lucca
Tipo di attività o settore Dirigenza medica

Istruzione e formazione

Date 11-11-1988
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Medico Chirurgo.
Ottobre 1993
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Università degli Studi di Siena

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Dermatologia pediatrica. Gestione delle terapie sistemiche per la psoriasi, Laser terapia con laser CO2 e
vascolare (Nd-YAG 532nm). Formazione specifica nella gestione della comunicazione medico paziente.
Formatore in corsi di dermatologia Formatore in corsi di comunicazione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) 1) Inglese 2) Francese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua 1 B2 B2 B2 B2 B1

Lingua 2 B1 B1 A2 A2 A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione scientifica di congressi ed eventi spot di formazione in ambito dermatologico e di
comunicazione medico/paziente

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Utilizza correntemente i programmi Word e PowerPoint. Conosce le tecniche di ricerca delle
informazioni sulla rete con particolare riguardo alle informazioni mediche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente B

Ulteriori informazioni

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)".

Firma
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