
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Codice Fiscale 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 

Maurizio Serati 

Via Lazio 52 - 21100 Varese 

3389098353 

SRTMRZ74A03F704S 

mauserati@hotmail.com 

Italiana 

Monza, 3 gennaio 1974 

Dal 1999 

Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese 

(direttore Prof. PF Bolis) 

Sanità 

Dirigente medico universitario 

Patologia ginecologica benigna 

Attualmente 

Università degli studi dell'Insubria - Clinica Ostetrica Gineocologica di Varese 

(Ospedale Del Ponte) 

Sanità 

Responsabile 

Centro per il Dolore Pelvico Cronico e del Centro di Uroginecologia della 

Dal 2011 

Università degli Studi dell'Insubria 

Ginecologia e Ostetricia 

Ricercatore Universitario in Ginecologia e Ostetricia 

Dall'0l/01/2008 

Università degli Studi dell'Insubria 

Ricercatore Universitario in Ginecologia e Ostetricia 

2005 

Stage presso il Service de Chirurgie Viscérale et Gynécologique de l' hòpital des 
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istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corsa della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

uff,ciali. 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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. 

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. 

Diaconesses a Paris 2006 

Ginecologia e Ostetricia 

Vincitore della borsa di specializzazione medica in Ostetricia e Ginecologia "A. Griffini" 

della Provincia di Varese. Vincitore della borsa di studio dell'Università degli Studi 

dell'Insubria per attività di ricerca sul tema "Vescica iperattiva: diagnosi e 

trattamento" 

2005 

Università degli Studi dell'Insubria 

Ginecologia e Ostetricia 

Specialità in Ginecologia e Ostetricia con votazione finale di 50/50 e lode 

1998 

Università degli Studi dell'Insubria di Varese 

Medicina e Chirurgia 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione finale di 110/110 e lode 

Italiano 

HA ESEGUITO COME PRIMO OPERATORE PIU DI 500 INTERVENTI DI CHIRURGIA MAGGIORE 

GINECOLOGICO-OSTETRICA. 

TITOLARE DEI SEGUENTI CORSI PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA: 

- GINECOLOGIA E OSTETRICIA PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

- CHIRURGIA OSTETRICO GINECOLOGICA PER IL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 

- UROGINECOLOGIA PER IL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 

- UROLOGIA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

- GINECOLOGIA E OSTETRICIA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

Ha partecipato in qualità di relatore e\o moderatore a circa un centinaio di cors, 

nazionali e internazionali soprattutto in campo uroginecologico, colposcopico, 

isteroscopico e della gestione delle infezioni in ginecologia. 

Membro della Società Italiana di Urodinamica. 

Reviewer per 15 riviste internazionali di ginecologia e urologia. 

Autore o coautore di un centinaio di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Varese, 29 gennaio 2014 

Buon uso del PC 

Ha svolto esperienze all'estero nelle seguenti strutture: 

· lnstitut G.Roussy a Paris per uno stage di approfondimento sulle anomalie

dell'apparato urinario e sull'oncologia ginecologica (1999)

· Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia presso l'Ospedale di Lubiana per uno stage

volto all'acquisizione di tecniche chirurgiche ginecologiche (2003)

· Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Civico di Lugano ove è stato

regolarmente assunto col ruolo di Assistente (2005)

· Service de Chirurgie Viscérale et Gynécologique presso l'Hopital des Diaconesses a

Paris, ove ha frequentato uno stage e ha poi regolarmente ricoperto il ruolo di

Chirurgo Ginecologo Interno (2006). Si tratta del centro nominato nel 2006 come il

migliore in Francia per la cura delle patologie del pavimento pelvico ed è diretto dal

prof. R.Villet che gode da decenni di notevole fama internazionale come uno dei

migliori chirurghi per la patologia pelvica al mondo.

Ha eseguito in ambito di diagnosi invasiva 

· più di 4000 es.urodinamici

· più di 5000 colposcopie (inclusi interventi ambulatoriali per il trattamento del

carcinoma in situ e delle lesioni pretumorali del collo uterino)

· più di 2000 isteroscopie (diagnostiche e operative)

Il sottoscritto è a conoscenza che, a1 sensi dell'art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni m ndaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 11 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dat, personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 
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