INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Città e Data di nascita

MAURIZIO MURATORE

ITALIANA
BARI 26-07-52

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

USL LE di San Cesario di Lecce via Abruzzi
Ospedale “ Galateo”
Assistente Reumatologo incaricato dal 15-4-1981 e con trasformazione in ruolo del
predetto rapporto dal 1-11-1982 fino al dicembre 98 e Dirigente medico di II livello di
struttura complessa dell’Unità di Reumatologia dell’ ASL LE/1 presso l’ospedale
Galateo di San Cesario di Lecce dal gennaio 1999
Dirigente di secondo livello della U.C. di reumatologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]
conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 presso l’Università di Bari in
data 22-7-1977; specializzazione in Reumatologia presso l’Università di Bari in data
8-7-1980;
Malattie reumatiche, connettiviti osteoporosi
Più di 200 pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale inerenti alle patologie
reumatiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• 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

[buono,]
[buono,]
[buono, ]
competenze relazionali ottime acquisite nella gestione del reparto , nei
numerosi convegni e nell’essere stato membro dei consigli direttivi della SIR, CROI
(presidente CROI 2001) , già presidente del Rotary Lecce, direttore rivista “Salento
Medico” dal 2000 e della rivista distrettuale Rotary nel 2010, Socio della Società
Italiana di Reumatologia, Consigliere Nazionale per il triennio 2005-2008 2008-2011
2011-2014, già Presidente del Collegio dei Reumatologi Ospedalieri dell’anno 2001
Attualmente consigliere nazionale nelle società CROI, GISMO,MSOSD,
Ha partecipato al corso “La Capillaroscopia in Reumatologia” promosso dalla SIR e
tenutosi a Santa Margherita Ligure nei giorni 13/14 maggio 1994
Ha partecipato al Progetto Nazionale di Formazione per un efficace Management
Sanitario promosso dalla SIR e tenutosi a Bari nei giorni 17/18 giugno 1997
Ha partecipato e partecipa a numerosi gruppi di studio multicentrici ed è tutt’ora
inserito in diversi Progetti di ricerca e studio nel settore delle Malattie Reumatiche
CAPACITÀ E

aver partecipato al Corso “ La qualità nelle organizzazioni sanitarie “ che si è svolto
presso
l’Azienda USL LE/1 nei gioni 14-15-16-17 Gennaio 1997 e tenuto dalla SDA
BOCCONI
ORGANIZZATORE DI PIÙ DI 200 CONGRESSI LOCALI ED INTERNAZIONALI,
COORDINATORE DI PROTOCOLLI SCIENTIFICI LOCALI, REGIONALI E NAZIONALI

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

[ Buona competenze nell’uso del computer, MOC, Ecografia, capillaroscopio acquisita
dopo corsi specifici. ]
direttore rivista “Salento medico” e rivista distrettuale Rotary 2010. ] Coautore del
libro “Manuale di Podologia”, Edizioni Minerva Medica, settembre 1998, coautore del
libro “ Le tendinopatie: dalla eziopatogenesi al trattamento” edizioni Il medico sportivo
2010
HA PARTECIPATO A NUMEROSI PROTOCOLLI SCIENTIFICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
DATA
Firma

Patente auto e nautica
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

