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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luciano Mazzoleni 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

SSN MEDICO FISIATRA DIRETTORE DI S.C. 

  

Esperienza professionale 
                                                       Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

                                                      
                                   

                                                         Date 
                        Lavoro o posizione ricoperti 

                                                     Date 
 
                       Lavoro o posizione ricoperti 

 
     Dall’1\8\89 al 29\6\93  

assistente medico di recupero e rieducazione funzionale a T.P di ruolo presso 
l’Ospedale  di Sassuolo ex USL 17. 

 
     Dal 30\6\93 al 30\11\98  

ha prestato servizio in qualità di Aiuto corresponsabile ospedaliero di Recupero e 
Rieducazione Funzionale sempre all’Ospedale di Sassuolo  
 
 
Dal 1\11\ 98  
 
si è trasferito all’ospedale Estense di Modena nel Servizio di Medicina Riabilitativa con la 
qualifica di medico I livello (ex 10 liv) corrispondente alla posizione D2. 

 
  

Date     Dal 12\02\2002 

Lavoro o posizione ricoperti ricopre l’incarico di Direttore di struttura complessa: Unità operativa di Medicina Riabilitativa 
dell’ospedale di Mirandola 

Date    Dal 2010  

Lavoro o posizione ricoperti ricopre anche l’incarico di direttore facente funzione dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa 
dell’ospedale di Carpi  

 
Date     

 
Lavoro o posizione ricoperte 

 
  Dal 1 gennaio 2015 a tutt’oggi  

 
direttore UOC di Medicina Riabilitativa AREA NORD comprensiva degli ospedali di Carpi 

e Mirandola (prov di Modena) 
 
 

 
 

 
Date 

 

 

   Anno 1992-1993 
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   Docente al 1°anno del corso biennale di qualificazione sul lavoro per educatore Professionale per la        
ex USL 17 di Sassuolo (Modena). Docente corsi per operatori OSS dell’Azienda Usl di Modena 

Date  1995 

     Partecipa come relatore al Corso di aggiornamento per Medici di Base del distretto di Sassuolo su  
lombalgie      

  Date anno accademico 95-96   

  Professore a contratto nel corso di D.U. di terapisti della Riabilitazione  nell’insegnamento di Kinesiologia   
Speciale del corso integrato Metodologia e Tecniche dellaRiabilitazione Motoria e Fisioterapia  
Strumentale dell’ Università agli studi di Modena 

 

Date anno accademico 2010-11 ,2011-12   

   Professore a contratto nel corso di D.U. di terapisti occupazionale dell’Università agli studi di Modena 

Principali attività e responsabilità Medico fisiatra attività di consulenze e ambulatoriale direttore di sc con 7 medici e 25 fisioterapisti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl di Modena  va san giovanni del Cantone Modena  

Tipo di attività o settore Unità Operativa  ospedaliero \territoriale 
   

 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 1984. 
 

Titolo della qualifica rilasciata   laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università di Bologna con voti 103\110  

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzato in Fisioterapia e Riabilitazione sempre all’università di Bologna presso Gli Istituti 
Ortopedici Rizzoli con voti 66 \70 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperienze in patologie ortopediche e neurologiche sia in ambito degenziale che ambulatoriale   

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

Università degli studi di Bologna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese  B1  B2  B1  B2  B1  

inglese  A2  B1  A1  A2  A2  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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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 

17\08\2020 

 


