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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 

 
Nome e Cognome  Yuri Giovanni MAFFEZZONI 

   
   

E-mail                                                     
 

 yuri.maffezzoni@unibs.it  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4 aprile 1968 
 
 
 

 

DOCENZE 

  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA  
Dipartimento discipline medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità Pubblica 
Corso di Laurea in Infermieristica  - sede di Desenzano del Garda (BS)  
- Docente di “Sociologia della Salute e della Famiglia”  aa.aa. 2018/2019 - 2017/2018 -  

2016/2017 - 2015/2016 - 2014/2015; 
- Docente di “Antropologia Culturale”  aa.aa. 2015/2016 – 2014/2015; 
- Cultore della materia in “Diritto del Lavoro” aa.aa. 2015/2016 – 2014/2015 – 2013/2014; 
- Docente supplente nelle discipline “Economia aziendale” e “Organizzazione aziendale” anni 

accademici 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010. 
 

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA (Bs) 
- Docente di “Elementi di conoscenza dell’organizzazione sanitaria regionale ed aziendale” 

all’interno del ciclo “Incontri del Dipartimento Amministrativo” (16.09.2010); 
- Docente di “Organizzazione aziendale” al corso “Giornata per neoassunti”- edizioni 2007/2008/ 

2009/2010;  
- Relatore per l’evento formativo “Gestione dei trasporti ordinari e critici (dal 22.09.2009 al 

08.10.2009);  
- Docente al corso “Elementi di organizzazione sanitaria regionale ed aziendale” (4 ore)  in varie 

edizioni dal 2007 al 2010;  
  - Docente al corso “Il sistema di finanziamento delle aziende sanitarie” (4 ore)  in varie edizioni 

dal 2007 al 2010;  
- Docente di “Intranet aziendale” al corso “Giornata per neoassunti”- edizione 2006;  
- Docente al corso “Internet, Intranet e Posta elettronica per Primari e personale amministrativo” 

(4 ore) tenutosi in numerose edizioni negli anni 2004 e 2005; 
- Docente al corso “Internet, Intranet e logistica di reparto per capi sala e coordinatori di unità 

operative” (4 ore) tenutosi in numerose edizioni negli anni 2004 e 2005. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)  dal 22.04.1991 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST – AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE del GARDA (già 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – BS)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale – Regione Lombardia 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo  con posizione organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile aziendale del Servizio Internal Auditing dal 01.07.2014  
 

- Responsabile aziendale del Servizio Telefonia Mobile dal 09.01.2008 al 30.06.2016                 
precedenti 

- componente di commissione esaminatrice in occasione di vari concorsi pubblici 
- già “Funzioni Vicarie Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Manerbio/Leno” 

dal 01.04.2012 al 30.11.2013 
- Componente/Segretario del “Nucleo di Valutazione aziendale” dal 11.07.2007 al 

09.10.2013 
- Responsabile aziendale del “Servizio Gestione automezzi autisti viaggi” dal 

09.08.2007 al 31.03.2012 
- già Componente supplente per la Dirigenza nel Comitato Paritetico per il Mobbing 

(d.D.G. 721 del 08.08.2008) 
  - Componente aziendale in seno al Comitato dei garanti per le Elezioni R.S.U.- 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (2012) 
- Presidente della “Commissione Elettorale per l’Elezione dei Componenti dei 

Dipartimenti Sanitari Aziendali” – 2009 (d.D.G. 60 del 30.01.2009) 
- già referente aziendale sostituto in seno alla rete regionale per la “Valorizzazione del 

Patrimonio artistico” 
- già membro del gruppo di lavoro “Gestione sito internet/intranet” (d.D.G. 209 del 

16.02.2007) 
 
 

 
ISTRUZIONE  

 
• Date (da – a)  

  
01.09.2002 – 13.12.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    WESTMINSTER KINGSWAY COLLEGE - Peter St. – London W1F0HS - UK 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ENGLISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS  (160 ore) 

 
• Qualifica conseguita  FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Level 1 Certificate in English – ESOL / Council of Europe level B  
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Comunicazioni e Mass Media, Sociologia, Economia Politica, Istituzioni di Diritto Pubblico, 

Sociologia dei Processi Culturali, Antropologia Culturale, Sociologia del Lavoro, Sociologia delle 
organizzazioni.  

• Qualifica conseguita  Laurea in SOCIOLOGIA – indirizzo “Comunicazione e Mass Media” 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea Magistrale  

 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
• Data e Nome istituto di formazione 

• Corso / Evento / Convegno 

  
 

 
 
 
dal  18.09.2017 al 15.01.2018 – Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri)  
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Corso e-learning “Nuova disciplina degli Appalti pubblici e dei Contratti di Concessione” (16 ore) 
 
dal 05.06.2014 al 03.07.2014 - Eupolis Lombardia – Milano 
“Percorso formativo a supporto dell’avvio della Rete Regionale di Internal Auditing” SDS13089/AI – (21 ore) 
 

dal 21.10.2013 al 15.12.2013 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
Corso FAD  “Strumenti per la qualità” - ID 79212  (4 ore) 
 

21.06.2013 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
Evento formativo “Decreto Legislativo 81/08: formazione specifica dei lavoratori - basso rischio” (4 ore) 

   

dal 01.01.2013 al 30.06.2013 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
Corso FAD “Il Decreto Legislativo n.81/08. La formazione generale dei lavoratori” (4 ore) 
 

dal 09.05.2013  al  10.05.2013 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
Convegno “Codice di comportamento, responsabilità e procedimento disciplinare nella Pubblica 
Amministrazione” (8 ore) 
 

  29.04.2010 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)  
  Evento formativo “Fannulloni ? No, grazie” (3 ore) 

 

  18.12.2009 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Evento formativo ”Il sistema di riconoscimento economico per le attività ambulatoriali erogate dall’Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda” (2 ore) 
 

  04.11.2009 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Evento formativo “Incontri del Dipartimento amministrativo: le assenza per malattia” (2 ore) 

 

  2009 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
   “Corso di Microsoft Access” (15 ore) 

 

  22.07.2008 - IREF – Scuola di Direzione in Sanità – Milano  
  Partecipazione al workshop “La valorizzazione del patrimonio culturale degli enti sanitari del sistema 

regionale” (7 ore) 
 

  dal 19.11.2008 al 18.12.2008 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
   “Corso avanzato di Microsoft Excel”  (15 ore) 

 

  22.11.2007 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Evento formativo “Le Fondazioni come strumento di gestione dei servizi sanitari” – Docente Prof. 

Francesco FLORIAN  (4 ore) 
   

  24.10.2007 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Corso “Attuazione della normativa sulla privacy in azienda ospedaliera: corso per incaricati trattamento dati 

personali e sensibili” (3 ore) 
 

  01.06.2007 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Evento formativo “Incontri del Dipartimento amministrativo: il modello sanitario lombardo” (3 ore)                              

 

  28.05.2007 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)  
  Evento formativo “Incontri del Dipartimento amministrativo: il Controllo di Gestione” (3 ore) 
   

15.05.2007 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Evento formativo “Incontri del Dipartimento amministrativo: organizzazione aziendale e processo 

d’acquisto” (3 ore) 
 

  09.05.2007 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Evento formativo “Incontri del Dipartimento amministrativo: il Bilancio d’esercizio” (3 ore) 

 

  08.05.2007 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Evento formativo “Incontri del Dipartimento amministrativo: accreditamento istituzionale in Regione 

Lombardia” (3 ore) 
   

19.04.2007 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
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  Evento formativo “Incontri del Dipartimento amministrativo: il processo di approvvigionamento di beni e 
servizi. Pensiero ed azione” (3 ore) 

 

  16.04.2007 - Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”- Provincia di Brescia 
  Convegno “Il Bullismo: conoscerlo per combatterlo” (4 ore) 

 

  dal 26.01.2007  al 12.12.2008 - Fondazione Europa Civiltà – Milano 
  Partecipazione al  1° (2007) e 2° (2008) ciclo  dei “Seminari di cultura e formazione politica” 

 

dal 30/10/2006 al 31/10/2006 – European Commission – Bruxelles (Belgio) 
European Economic and Social Committee - “Netc@ards: final validation phase Conference”   

   

03.10.2006 e 24.10.2006 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  Evento formativo “Aggiornamenti di Diritto Amministrativo in ambito sanitario” (8 ore) 

 

dal 27/09/2006  al 30/09/2006 – Atene (Grecia)  
Progetto Netc@ards - Workshop 
 

dal  01/02/2006  al 04/02/2006 – Budapest (Ungheria)  
Convegno “Best practices in the field of health insurance cards” - Progetto Netc@ards - Workshop 

   

dal  13/11/2005 al 16/11/2005 – Ospedale Georges Pompidou - Parigi (Francia)  
Progetto Netc@ards - Workshop 
 

07.10.2005 – ANCI Federsanità  e CEFASS (Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanità Pubblica) 
e-Government, e-Health and Knowledge management - Workshop 
 

19.05.2005 - Unione Europea  &  Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) – Desenzano d/G 
  Partecipazione al “Midterm Workshop del progetto Netc@ards (Unione Europea)” 

 

dal  23/01/2005 al 25/01/2005 – Ljubljana (Slovenia)   
Convegno “e-Challenges” - Progetto Netc@ards - Workshop 
 

dal  10/12/2004 al 11/12/2004 – Praga (Repubblica Ceca)  
Convegno “e-Europecards” - Progetto Netc@ards – Workshop 
 

  dal  23/11/2004 al 25/11/2004 – Vienna (Austria) 
Progetto Netc@ards - Workshop  “Service evaluation in pilot regions”  
   
2004 - Università degli Studi di Padova 

  “Corso in E-learning e formazione integrata” 
   

marzo-aprile-maggio 2003 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
  “Corso di formazione all’utilizzo delle banche dati elettroniche”  (20 ore) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Desenzano, 28.09.2018 
 YURI GIOVANNI MAFFEZZONI  


