CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Mazzola Cinzia
02/08/1965
Dirigente medico I livello
ISTITUTO GIANINA GASLINI
Dirigente - Unità Operativa di Chirurgia pediatrica - Istituto
Giannina Gaslini

Numero telefonico
dell’ufficio

0105636392

Fax dell’ufficio

0103075092

E-mail istituzionale

cinziamazzola@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in medicina e chirurgia
- specializzazione in chirurgia pediatrica
- Supplenza medico di base - ASL DELLA PROVINCIA DI
MILANO 2
- contrattista medico chirurgo presso Unità Operativa di
Chirurgia pediatrica- Ricerca Ministeriale 1996:"Studio
clinico, anatomo-patologico e genetico delle malformazioni
ano-rettali" - ISTITUTO GIANINA GASLINI
- borsista medico presso Unità Operativa Chirurgia pediatrica
Linea di Ricerca immuno-ematologica:"Valutazione delle
complicanze correlate con presenza di cateteri venosi
centrali a permanenza in pazienti con malattia
emato-oncologica o sottoposti a trapianto osseo" Incarico
rinnovato per la durata della linea di ricerca - ISTITUTO
GIANINA GASLINI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Tedesco
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Utilizzo dei sistemi informatici in funzione nella struttura
ospedaliera Utilizzo delle strumentazioni di sala operatoria
per interventi semplici e complessi
- Utilizzo strumentazione per videolaparoscopia Utilizzo
apparecchiature ecosonografiche per accessi vascolari
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- ultimi corsi di aggiornamento: "Ecografia per gli accessi
vascolari" (Codice N.1303 Edizione 3) presso ASL TO3
Pinerolo - anno 2009 "Modelli aziendali di attenzioni
domiciliari per il paziente complesso in età pediatrica"
(codice ECMPG916) Regione Liguria - anno 2010 "EPILS European Paediatric Immediate Life Support" IRC - anno
2011 "Il bambino maltrattato: gli strumenti per
l'identificazione e la rete di protezione" Cisef anno 2011
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI
dirigente: Mazzola Cinzia
incarico ricoperto: Dirigente - Unità Operativa di Chirurgia pediatrica - Istituto Giannina Gaslini
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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