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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  Maurizio Viri 

 

Indirizzo  via Dolores Bello 2, 28100 Novara 

 

 

Telefono  0321 613559 - 3343387787 

Fax   

E-mail  maurizio.viri@maggioreosp.novara.it  ; viri.mauri@gmail.com  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   25.9.1959  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - Dal 1.6.2015 Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile con ruolo di 

Direttore ff S.C. di Neuropsichiatria Infantile AOU Maggiore della Carità di 

Novara  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

A.O. U MAGGIORE DELLA CARITA’, corso Mazzini 18, 28100 Novara   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

 

Precedenti incarichi lavorativi 

  - dal 1 dicembre 1992 al 22 aprile 1993  Assistente di ruolo di Neuropsichiatria 

Infantile, U.O.N.P.I. della USSL 31 di Sesto S. Giovanni, Milano  

- dal 23/4/1993 al 31/12/97 Dirigente medico di I livello di Neuropsichiatria 

Infantile, Centro Regionale di Epilettologia Infantile, Presidio Ospedaliero 

Regina Elena, USL 36 di Milano  

- Dal 1.1.1998 al 31.5.2015 Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile 

presso la Struttura complessa di Neurologia pediatrica e Centro Regionale per 

l’Epilessia,  

- Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile, con ruolo di alta specialita’ dal 

2010 al 31.12.2012  

- Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile, con ruolo di Responsabile di 

Struttura Semplice di Neurofisiopatologia dal 1.1.2013 al 31.5.2015 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica ospedaliera di diagnosi e cura e di ricerca nell’ambito delle epilessie 

dell’età evolutiva e della neurologia pediatrica. Attività di diagnostica clinica EEG . 

Mansioni dirigenziali di coordinamento e pianificazione delle attività cliniche 

ambulatoriali e di ricovero.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  23.9.1988  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA , Università degli Studi di Pavia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 20.12.1993 SPECIALITA’ IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, Università degli 

Studi di Pavia 

1990-1992 Borsista “Studio delle Epilessie in età evolutiva” presso la Cattedra di 

Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di pavia 

   

Ha effettuato uno stage nel periodo aprile -giugno 1995,  presso il  Reparto di 

Neuropediatria (Prof. O. Dulac) e  presso il Servizio di EEG (Prof. P. Plouin) 

dell’Ospedale Saint Vincent de Paul di Parigi; frequentando inoltre, l’Ospedale di 

Orsay per lo studio della SPECT cerebrale e  l’Ospedale  Port-Royal di Parigi per 

l’EEG neonatale.  

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  

 

- 1995 al 31.12.2009 Consulente di Neurofisiologia Clinica, Epilettologia eNeurologia 

dell’età evolutiva per il reparto di pediatria dell’Ospedale di Sesto San Giovanni - dal  

  

- 1.1.1998  Dirigente medico di Neuropsichiatria Infantile, con ruolo di alta 

Specializzazione, presso il Centro Regionale di Epilettologia Infantile, Azienda 

Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, con funzione di referente per le 

attività ambulatoriali,  del laboratorio di diagnostica EEG e dell’ambulatorio di 

neuropsicologia 

 

- La sua attività e la sua competenza clinica riguardano la diagnosi e cura dei bambini 

ed adolescenti con patologie neurologiche ed in particolar modo le sindromi epilettiche, 

soprattutto le sindromi genetiche rare e le forme farmacoresistenti con le valutazioni 

prechirurgiche. 

 

  

- 2009-2016 Professore a contratto presso l’Università di Pavia per il  corso di laurea 

Tecnici psicomotricisti della riabilitazione 

 

 

 
. 
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MADRE LINGUA 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE, INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

  

 

RESPONSABILE JOINT COMMITION  INTERNATIONAL E SISTEMA QUALITA’ DELLA S C 

NEUROLOGIA PEDIATRICA E CENTRO REGIONALE PER L’EPILESSIA AO 

FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO dal 2010 maggio 2015 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA ED UTILIZZO DI WINDOWS OFFICE 

STRUMENTI  ELETTROMEDICALI VIDEOEEG 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

-2009-2016 Professore a contratto presso l’Università di Pavia per il  corso di laurea 

Tecnici psicomotricisti della riabilitazione 

 

ATTIVITA’ CONGRESSUALE 

- Relatore  su invito con relazioni scientifiche a congressi, corsi di aggiornamento, 

convegni. 

- Presentazione di lavori scientifici, comunicazioni e poster a congressi nazionali  

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

- Autore e/o coautore di circa 100 pubblicazioni scientifiche peer reviwers, di cui: 

 92 lavori scientifici pubblicati su riviste indicizzate nazionali ed internazionali 

 10  capitoli di libri e monografie 

 

- Ha partecipato, come subinvestigator,  a numerosi trial clinici e farmacologici  

(efficacia, sicurezza ed effetti sulle funzioni cognitive e comportamento)  nazionali ed 

internazionali e ricerche finalizzate del Ministero della Sanità 

 

 

 

 
PATENTE O PATENTI  Auto B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Socio della Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) 

- Socio della Società Italiana di Neurologia pediatria (SINP) 

-Tesoriere della Società Italiana di Neurologia pediatria (SINP) dal 1.1.2015 

 

 

 

 

 

“io sottoscritto MAURIZIO VIRI,  nato a Locarno  il 25.9.1959  e   residente a Novara:  

a) Dichiaro di essere professionista operante in regime di esclusività presso struttura pubblica 

b) Autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs 196/2003; 

c) Autocertifico il contenuto del presente curriculum ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 

28.12.2000, consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione od uso di atti falsi ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/ 2000.” 

 

Maurizio Viri 

 

 

 

Novara 31.1.2016 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/ 2003 si autorizza la ASL al trattamento dei dati forniti ed alla 

pubblicazione sul sito della ASL per le sole finalità individuate dalle note regionali del 21.02.2013 (prot. 

H1.2013.0006315) e del 25.03.2013 (prot.H1.2013.0009534), ovvero costituzione in ogni ASL di elenchi, a 

valore regionale, in cui vengono iscritti i soggetti autorizzati a effettuare attività di prima certificazione 

diagnostica di Disturbo Specifico dell’Apprendimento valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla L. 

170/2010”; 
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