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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 

 

Cognome e Nome                  PARMA  MAURIZIO 
Sede di servizio                   ROVATO      BS 

Telefono (istituzionale)                   +39 030 7007238 
Fax (istituzionale)                    +39 030 7007232 

E-mail (istituzionale)                  maurizio.parma @asst-franciacorta.it 
 

Nazionalità                    ITALIANA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)                   dal 01/03/1990 al 17/03/1991 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
                  AZIENDA OSPEDALIERA "MELLINO 

           MELLINI" PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI                        
• Tipo di azienda o settore                   USSL  14 Chiari  BS 

• Tipo di impiego                  Radiologia Diagnostica supplente a tempo pieno  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
                  ASSISTENTE  MEDICO 

 

• Date (da – a)                  dal 18/03/1991 al 31/05/1992   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
               AZIENDA OSPEDALIERA "MELLINO 

          MELLINI" PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI 
  

• Tipo di azienda o settore                 SERT Di CHIARI 
 

• Tipo di impiego                  Area funzionale di medicina; disciplina:  
                Farmacologia e tossicologia clinica  SERT Di CHIARI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

                  ASSISTENTE MEDICO INCARICATO  con rapporto di lavoro a tempo pieno 

   
• Date (da – a)                  Dal 01/06/1992 al 30/09/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                              AZIENDA OSPEDALIERA "MELLINO 
          MELLINI" PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI 

• Tipo di azienda o settore                  SERT Di CHIARI 
• Tipo di impiego                                Area funzionale di medicina; disciplina:  

                Farmacologia e tossicologia clinica  SERT Di CHIARI 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
                ASSISTENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO  con rapporto di  

             Lavoro a tempo pieno 
   

• Date (da – a)                 Dal 01/10/1993 al 31/12/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
                              AZIENDA OSPEDALIERA "MELLINO 

          MELLINI" PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI 
• Tipo di azienda o settore               SERT Di CHIARI 

• Tipo di impiego               Farmacologia e Tossicologia clinica SERT Di CHIARI 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
              ASSISTENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO con rapporto di lavoro a 

tempo pieno 
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• Date (da – a)  Dal 01/01/1995 al 28/02/1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA  Via Duca Degli Abruzzi 15  Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  SERT Di CHIARI 
• Tipo di impiego  Farmacologia e Tossicologia clinica SERT Di CHIARI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico di 1° Livello di 
Ruolo, a tempo indeterminato, a tempo pieno 

• Date (da – a)  Dal 01/03/1995 al 30/07/1999  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA  Via Duca Degli Abruzzi 15  Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  SERT Di CHIARI 
• Tipo di impiego  Farmacologia e Tossicologia clinica SERT Di CHIARI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico di 1° Livello Assistente medico Ex art 117 a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Date (da – a)  Dal 31/07/1999 al 17/10/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA  Via Duca Degli Abruzzi 15  Brescia 
• Tipo di azienda o settore  SERT Di CHIARI 

• Tipo di impiego  Farmacologia e Tossicologia clinica  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente Medico a rapporto esclusivo a tempo ideterminato con rapporto di lavoro a 

tempo unico 
• Date (da – a)  Dal 18/10/2004 al tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA  Via Duca Degli Abruzzi 15  Brescia 

• Tipo di azienda o settore            SERT Di ROVATO 
• Tipo di impiego         Farmacologia e Tossicologia clinica 

• Principali mansioni e responsabilità          Dirigente Medico a rapporto esclusivo a tempo indeterminato con  rapporto  di lavoro                                         
,        a tempo unico,incarico di natura professionale, studio / ricerca  

. 
   
 

Dal 01/01/2016 il nome e l’indirizzo del datore di lavoro sono: ASST Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4  25032 Chiari  

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  04/04/1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 •• Laureato in MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

   
• Date (da – a)  30/07/1971 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 • Diploma di MATURITA’ MAGISTRALE presso l’’Istituto Magistrale P.Secco. Suardo di 
Bergamo 
 

   
• Date (da – a)  Anno scolastico 1971/72 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso integrativo che integra il diploma magistrale 
conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale Veronica 
Gambara di Brescia nell’anno scolastico 1971/72 
 

   
• Date (da – a)  28/12/1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 • ABILITATO ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE IL 
28/12/1989 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
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VERONA • Iscritto all’Ordine Dei Medici della provincia di 
Brescia il 17/01/1990 
 

  
• Date (da – a)  08/11/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ATTESTATO ITALIANO DI AGOPUNTURA rilasciato dalla 
F.I.S.A. (FEDERAZIONE ITALIANA SOCIETA’ DI 
AGOPUNTURA) avendo 
regolarmente frequentato il corso quadriennale di 
Perfezionamento in Agopuntura e Tecniche Complementari 
per un totale di 480 ore teorico- pratiche ed avendo 
superato gli esami di merito intermedi e superando l’esame 
finale in data 08/11/1999 presso il centro studi Sow En di 
Milano v.le Legioni Romane 5 Milano. 
Regolarmente iscritto alla F.I.S.A  
(FEDERAZIONE ITALIANA SOCIETA’ DI AGOPUNTURA) 
Alla S.I.A,.  ( SOCIETA’ ITALIANA DI AGOPUNTURA) 
e al registro dei “Medici Agopuntori” dell’ Ordine Dei Medici 
della provincia di Brescia. Medico Agopuntore in regime di 
prestazione Libero professionale da 1999 
 

   
   

• Date (da – a)  13/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ATTESTATO DI OMEOPATIA E MEDICINA FUNZIONALE 

rilasciato dalla S.I.M.F. di Milano (SCUOLA ITALIANA DI 
MEDICINA FUNZIONALE) avendo regolarmente 
frequentato il corso TRIENNALE di Formazione in 
Omeopatia e Medicina Funzionale ed avendo superato 
l’esame finale in data 13 giugno 2009 
Regolarmente iscritto alla S.I.M.F. (SCUOLA ITALIANA DI 
MEDICINA FUNZIONALE) e al registro dei “Medici 
Omeopati” dell’ Ordine Dei Medici della provincia di Brescia.  
Medico Omeopata  “medicina funzionale “in regime di 
prestazione Libero professionale  
 

   
• Date (da – a)  Dal  07/02/1992 al 06/03/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 • Corso di aggiornamento obbligatorio “ IL Bambino e l’ AIDS “ 
 tenuto dall’ USSL 41 di Brescia  

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di 

 Da maggio a giugno 1994 
 
 Partecipazione al corso di formazione “ La progettazione 
terapeutica, strumenti e modelli” tenutosi presso l’ IREF di 
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istruzione o formazione 
 

Milano, e della durata di 10 giorni, nei mesi di maggio 
giugno 1994 
 

• Date (da – a)   Maggio Dicembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 corso di aggiornamento 

obbligatorio per il personale del settore delle 
Tossicodipendenze presso Ex USSL 34 Chiari per un totale 
di 26 ore 

   
• Date (da – a)  Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale per Dirigenti di 
Primo Livello , per un totale di 28 ore, presso Azienda 
USSL 14 Chiari nel novembre 1997 

   
• Date (da – a)  28/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

  Convegno organizzato dalla S.I.A.  ( società italiana di agopuntura) “Medicina cinese 
—sperimentazioni cliniche”, presso Ospedale Sacco, polo universitario Milano 

• • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

 Dal 9/9/2000 al 29/9/2002 
Partecipazione a 14 incontri di Supervisione, di tre ore 
ciascuno, nel periodo dal 29/09/2000 al 29/09/2002, presso 
la sede centro studi CART di Milano, progetto FNA, “Spazi 
nuovi nelle dipendenze”, triennio 1999/2002 

• Date (da – a)  dal 18/04/2005 al  26/09/2005      

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione al progetto formativo dal 18/04/2005 al 
26/09/2005 “ Dalla formazione organizzativa alla 
progettazione partecipata: percorso a sostegno della 
riorganizzazione della Equipe del U.O. SER.T di Chiari – 

Iseo. Organizzato dall’ASL di Brescia 
• Date (da – a)                                        Dal  06  al  07/10/2005      

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 L’uso clinico del Manuale  Diagnostico DSM IV, presso ASL Brescia 

• Date (da – a)  05/04/2006        

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 Disturbi di personalità applicazioni del Manuale DSM IV, presso ASL Brescia 

• Date (da – a)  08/06/ 2007   12/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Il “dato” tra epidemiologia e programmazione presso ASL Brescia  

• Date (da – a)  13/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

  Il “ Risk management “ in sanità presso ASL Brescia 

• Date (da – a)  08/05/2008    14/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 “ Aspetti giuridici nella presa in carico dei minori con problemi di uso/abuso di sostanze. 
La gestione degli aspetti critici nel trattamento di genitori tossicodipendenti o alcol 
dipendenti con figli minori “ presso ASL Brescia 

• Date (da – a)  11/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 Corso per operatori esposti a rischio biologico, con approfondimenti sull’utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione Individuali DPI presso ASL Brescia 

 

• Date (da – a)  18/11/2008 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 Aspetti legali e medico legali nelle attività sanitarie del Ser.T presso ASL Brescia 

• Date (da – a)  Dal 17/10 al 12/12/ 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 Corso di NEURALTERAPIA in TRE livelli organizzato e tenuto dalla SIMF(società 
italiana di medicina funzionale) a Udine 

 

• Date (da – a)  22 e 25/11/2010 e 1-2-22/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 Lo scenario evolutivo lombardo. Strumenti e competenze per affrontare i cambiamenti 
organizzativi nell’area delle dipendenze presso ASL Brescia 

• Date (da – a)  15/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 La medicina funzionale regolatoria: una chiave di interpretazione clinica nell’approccio 
ai disturbi più comuni: attacco di panico, colica biliare,stipsi, artrite, organizzato e tenuto 
dalla S.I.M.F.(società italiana di medicina funzionale) a Roncadelle, BS 

 

• Date (da – a)  27/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione) 

 La gestione delle comorbilità nel paziente psichiatrico. Azienda ospedaliera Mellino 
Mellini Chiari, tenutosi a Iseo  BS 

                                                                   Istituto Superioredi Sanità Roma          26/10/2012 Acidosi,  
                                                                   stress ossidativo e slute                                                                                 
                                                                14 e 15 /06/2012 FeDerSerd a Lazise VR Il trattamento delle  
                                                                 Patologie correlate 
                                                                 nei consumatori di sostanze: un approccio interdisciplinare per la 
                                                                 complesità                                                                              
                                                                 16 /03/2013   Brescia AISIMOT Uso appropriato degli antibiotici  

                                                                 23/03/2013 Ordine dei medici Brescia La medicina del 
                                                                     Immagini 
                                                              13/03/2015 e 14/03/2015 Milano Hotel Crowne Plaza Milan Linate:  
Ruolo dei Nutraceutici nella pratica clinica. Novità ed evidenze scentifiche 
                                                              14/06/2015 Ordine dei Medici di Brescia :Salute e 
ambiente :aria,acqua e alimentazione 
                                                        07/09/2015 ASL Brescia ;: trattamenti brevi nelle 
dipendenze 
                                                       21/11/2015 Ordine Dei Medici Di Brescia : HCV l’infezione, 
la malattia, la cura 
                                                      27/02/2016 Milano  Hotel Michelangelo. Ritmi ormonali e 
metabolismo 
                                                      01/06/2016 corso Fad Ordine dei Medici di Brescia : la terapia 
farmacologica del diabete tipo 2 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE   FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE    
 

   Dal 08/07/1998 è stato nominato componente della commissione per 
l’accertamento in prima istanza dell’invalidità civile di Chiari, Palazzolo s/o Iseo. 
Ha erogato in qualità di  Dirigente medico, dipendente dell’ASL di Brescia prima e 
poi Dirigente medico i dell’ ASST Franciacorta, Agopuntura in regime libero 
professionale a Chiari dal 21/03/2000 a tutt’oggi a Rovato dal 18/10/2010 a tutt’oggi 
e a Coccaglio dal  1/12/2005 al 30/0/2010 dipendente ASL di Brescia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Già sostituto del responsabile Unità Operativa Ser.T 2 Rovato. - ASL 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA e dal 01/01/2016 sostituto del 
responsabile del Servizio Territoriale Dipendenze, Rovato. 
Dal 01/01/2017 responsabile ff  SerT di Rovato ASST Franciacorta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

  

 

 
 
 
Data aggiornamento: _02/01/2017 
 
 


