
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome MAURIZIO ZANINI 

  

Esperienza professionale  

Date Dipendente non di ruolo ULSS 25 Regione Veneto - dal 21.051984 al 17.10.1984 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico perito chimico industriale presso il servizio del Medico Provinciale 

Principali attività e responsabilità Controllo sul territorio di tutte le attività produttive che necessitavano di autorizzazione sanitaria del 
medico provinciale per l’esercizio. Verifica e vigilanza dell’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo 
con riferimento anche alle attività che utilizzavano sorgenti radiogene e radioattive per quanto riguardava 
l’attività autorizzativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS N°25 della Regione Veneto – Palazzo della Sanità – Via Salvo d’Acquisto 1 Verona 

  
 

Date Dipendente non di ruolo ULSS 25 Regione Veneto - dal 31.01.1983 al 20.05.1984 e dal 18.10.1984 al 
11.06.1985 successivamente di ruolo dal 12.06.1985 al 18.12.2020 sotto le varie amministrazioni 
dell’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento in Verona fino all’attuale Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico nei laboratori di Biochimica Clinica ed Ematologia, Centro 
Trasfusionale, Radioimmunologia, Allergologia e Radiochimica della Medicina Nucleare 

Principali attività e responsabilità Dal 1997 al 1999 coinvolto nell’accreditamento di eccellenza del CPA inglese per il laboratorio di 
Biochimica ed Ematologia dell’OCM di Verona. Dal 1999 funzioni tecnico logistico organizzative nel 
processo di consolidamento diagnostico dei circa 2000 mq del laboratorio. Dal 2006 funzioni di 
consulenza e di libera professione presso i laboratori di Endocrinologia (universitario) e di Medicina 
Nucleare (ospedaliero). Dal 30.09.2008 responsabile tecnico della formazione, della qualità e della 
logistica della U.O.C. di Medicina Nucleare. Sempre dal 2008 responsabile tecnico del Laboratorio di 
Radiochimica della Medicina Nucleare con funzioni di organizzazione, marcature cellulari, ect… 
Dall’entrata in vigore delle norme di buona preparazione dei radio farmaci in Medicina Nucleare, 
responsabile del controllo di qualità come da norma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – OCM – P.le A. Stefani 1 Verona 

  

Istruzione  

Date Da settembre 1971 a luglio 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Capotecnico in Chimica Industriale 

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

Istituto Tecnico Industriale Statale “G.Marconi” di Padova 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

 

Date Da luglio 1976 a giugno 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Perfezionamento in Tecniche di Laboratorio Medico 

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

Istituti Ospitalieri di Verona – Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento – Scuola Ospedaliera di Verona 
diretta dal Prof. Bonomi P.le A. Stefani,1 Verona 

Livello nella classificazione nazionale  

Date Da maggio 2006 a marzo 2007 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  

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

Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI - PESCARA 
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Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

SNT3 – CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

Date anno accademico 2007 - 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario in “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” 

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

Università Telematica Telma – UNITELMA - Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

Master di primo livello 

 
Altri titoli 

 

Date 11/06/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

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

Confederazione Italiana dei Professionisti e Artisti C.I.P.A. Veneto Padova 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

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

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

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

 

  

Capacità e competenze  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 

Tedesco 
 

 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

Inglese 
 

 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
Internet e banche dati in Medicina. Software per la gestione dei sistemi qualità nel laboratorio clinico. 
Software office ed equipollenti in ambiente dos, windows, linus, ect… Software per l’elaborazione 
delle immagini, per la tracciabilità, ect. Uso della piattaforma Moodle. Amministratore del portale della 
Società Scientifica SIMeL. Comunicazione multimediale utilizzo dei programmi e delle reti 
informatiche. Sistemi di inserimento dati per l’accreditamento ECM nel sito nazionale e nei siti 
regionali. 
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Ulteriori informazioni Responsabile della Formazione del Comitato per l’accreditamento dei laboratori clinici CALC con 
standard del CPA inglese. Ispettore del CALC per l’Accreditamento dei laboratori clinici. Socio 
fondatore della sezione scientifica TSLB della Società Italiana di Medicina di Laboratorio SIMeL, nel 
2000 – 2001. Referente regionale TSLB per la Regione Veneto dalla fondazione al 2008. Formatore 
ed Animatore di formazione per la SIMel. Ideatore del “Progetto di Formazione Permanente Continua” 
dal 2004 a tutt’oggi. Componente della Commissione Nazionale premiazione poster e comunicazioni 
selezionate SIMeL anno 2006. Vice Presidente Nazionale - dell’Associazione Nazionale Tecnici di 
Laboratorio – ANTeL- dal 2009 Ideatore e componente della Società Scientifica TELESA. 
 
Capacità e competenze organizzative 
Acquisite nell’azienda nella quale lavoravo:  
Responsabile della Logistica integrata. 
Responsabile laboratorio radiochimica. 
Referente Qualità. 
Referente della Formazione. 
 
Acquisite nell’attività extra lavorativa:  
Organizzazione molteplici congressi, convegni ect.. ECM e non, come formatore, animatore di 
formazione, responsabile scientifico ed ideatore di progetti complessi di formazione permanente 
continua dal 1997. Ispettore del CALC (vedi sopra) per l’accreditamento d’eccellenza 
 
Riconoscimento del Direttore Generale AOUI Verona per la riorganizzazione del laboratorio di 
Biochimica ed Ematologia nell’Azienda Ospedaliera di Verona Ospedale Civile Maggiore Borgo 
Trento, con l’inserimento in tempo reale di due strumentazioni in prima mondiale 

  

Pubblicazioni Numerosi lavori pubblicati su riviste scientifiche in diverse discipline della medicina. Partecipazione ed 
aggiudicazione di premi per lavori scientifici, partecipazioni a concorsi internazionali in ambito 
scientifico. 

 
 

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 
28.12.2000.  
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi per cui viene 
richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016. 
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data 
del presente CV.  

Data  07 ottobre 2021 

Firma   
 

 

I 
 


