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FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Danilo Renato Mazzacane
//////////////////////////////////////
///////////////////////
/////////////////////////
////////////////////////////////
italiana

Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1983 (primo semestre)
Tirocinio pratico ospedaliero presso la Clinica Oculistica del Policlinico S.Matteo di Pavia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sanitario
Medico
Formazione professionale
1983-1986
Ministero della Pubblica Istruzione –assegnazione borsa di studio per la Scuola di
Specializzazione in Oftalmologia
Clinica oculistica dell’Università di Pavia
Medico specializzando in Oftalmologia
Medico borsista IRCCS S,Matteo Pavia
1987-1988
IRCCS Policlinico S.Matteo di Pavia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità


Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Sanitario-ricerca
Assegnazione borsa di studio per la ricerca
Medico borsista con mansione di ricerca.
1988-ad oggi
USL di Lovere(BG),USL di Seriate(BG)USL di Garbagnate(MI),USL di Melegnano(MI)ASL di
Pavia,AO di Melegnano,AO di Pavia,Asst Melegnanoe Martesana,Asst Pavia.
Azienda sanitaria
Medico specialista ambulatoriale convenzionato interno con incarico per la medicina
penitenziaria.Libero professionista oculista.
. Medico specialista in Oculistica

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)

1974
Maturità Scientifica
scientifiche
Maturità scientifica

1982
Medicina e chirurgia presso Università di Pavia
scientifiche
Laurea con il punteggio di 110/110

1986
Università di Pavia –Facoltà di Medicina e Chirurgia-Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
scientifiche
Specializzazione in Oftalmologia con il punteggio di 50/50 e lode

1990
Università di Pavia-Facoltà di Medicina e Chirurgia-Scuola di Specializzazione in Idrologia
Medica
scientifiche
Specializzazione in Idrologia Medica con il punteggio di 50/50 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

(vedi nota successiva)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
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• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
buona
discreta
discreta
Vicepresidente regionale lombardo dell’Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità
E' stato delegato SOI (Società Oftalmologica Italiana) per la Lombardia dal 2005 al 2016.
E' stato Consigliere Società Oftalmologica Lombarda per due mandati triennali(2011-2016).
Segretario GOAL-Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi dal 2010 a tuttoggi.
Revisore dei conti della Società Italiana di Oftalmologia Legale dal 2016 atuttoggi.
E' stato componente della commissioni formazione ed etico-deontologica dell’Ordine dei Medici
di Pavia
Docente di Oftalmologia presso la Scuola di Formazione Medicina Generale Pavia(2014-2016)
E' componente board scientifico della Rivista Oftalmologia 360°.
E' direttore scientifico di Journal Ophthalmology

Consigliere nazionale e componente esecutivo nazionale della Cisl-Medici,
Segretario Generale Cisl Medici Lombardia
E' stato Segretario Generale Milano Metropoli Cisl-Medici .
Componente Commissione Convenzioni Specialistica Ambulatoriale Cisl Medici Nazionale
Componente del Comitato Consultivo Regionale Lombardo per la Medicina Specialistica
Ambulatoriale.
Componente della commissione regionale lombarda per la formazione dei medici specialisti
ambulatoriali.
E' stato Consigliere del Consiglio Direttivo ASMOOI(Associazione Sindacale Medici Oculisti e
Ortottisti Italiani 2008-2016)).
Componente Consulta Sanità Regione Lombardia.
Componente Comitato Tercnico-Scientifico per la Formazione A.O.Pavia
Responsabile area chirurgica Medicina Specialistica Territoriale presso l’Asst Melegnano e
Martesana .
Responsabile di branca Oculistica per la Medicina SpecialisticaTerritoriale presso la Asst di
Pavia
Componente Commissione Formazione A.O.ASST NORD Milano
Componente commissione disciplina Asst .Melegnano e martesana e Asst Pavia
Componente Comitato Zonale Medicina Specialistica Pavia e Lodi-Melegnano
E' stato componente Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) per
l'identificazione dei criteri di appropriatezza della prestazioni di oculisticaRegione Lombardia
Ha fatto parte del CD SOI ,come revisore dei conti supplente dal 2005 al 2015
Ha fatto parte del Centro studi S&V dal 2014 al 2016
Utilizzo delle principali apparecchiature oftalmologiche
Utilizzo computer(principali programmi,posta elettronica,internet)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Storia del Risorgimento e del Novecento.
Politica Sanitaria ed aspetti socio-economico-sindacali -previdenziali

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Autore e co-autore di oltre 150 fra pubblicazioni,posters,relazioni scientifiche oftalmologiche.
Partecipazione a numerosi Congressi e Corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali in
Oftalmologia anche in qualità di coordinatore scientifico ,relatore , tutor , moderatore e
presidente.Ha curato la organizzazione scientifica del I Congresso Nazionale GOAL (29-30
settembre 2017 Milano).
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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ULTERIORI INFORMAZIONI

.Socio delle società scientifiche:SOL,GOAL,Aimo,SIOL.

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)"

ALLEGATI

--

Pavia ,16/7/2017

FIRMATO
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