curriculum vitae
Dr. MAURO ZAFFARONI
FORMATO EUROPEO

Informazioni personali
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

Istruzione e formazione
• Data
• Laurea

• data
• Dottorato di ricerca
• data
• Specializzazione
• data
• Specializzazione

Altre capacità e
competenze personali
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MAURO ZAFFARONI
VIA CUSTODI 9
28066 GALLIATE (NOVARA)
0321 866 068
347 5460 368
maurozaff@libero.it

ITALIANA
13 GIUGNO 1956 – GALLIATE (NOVARA)
ZFFMRA56H13D872J

20 luglio 1982
Laurea in Medicina e Chirurgia
Conseguita con lode presso l’Università degli Studi di Torino

27 luglio 1987
Dottorato di Ricerca in scienze Pediatriche
“Malattie Endocrine e Metaboliche dell’Età Evolutiva”
Conseguito presso il Ministero della Pubblica Istruzione, Roma
19 luglio 1990
Diploma di Specializzazione in Pediatria
Conseguito con lode presso l’Università degli Studi di Torino
13 novembre 1995
Diploma di Specializzazione in Pediatria con indirizzo in
Neonatologia e Patologia Neonatale
conseguito con lode presso l’Università degli Studi di Milano

Diploma di Perfezionamento in Ecografia Internistica
con indirizzo in Ecografia Neonatale
conseguito nel 1991 presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti

Attestato Formazione in Ecografia delle Anche per lo Screening
della Displasia Evolutiva dell’Anca secondo la metodica di Graf
conseguito nel 1993 presso l’Ospedale di Bolzano
Mauro Zaffaroni

Esperienza lavorativa
Date
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
SCDU
Tipo di impiego
Date (da – a)
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da –a)
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da –a)
Nome e indirizzo
datore di lavoro

Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di

Dal 1 Ottobre 1990
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Corso Mazzini 18 - 28100 Novara
Clinica Pediatrica (Direttore Prof. G. Bona)
Dirigente Medico – Pediatra-Neonatologo a tempo pieno
Dal 1.10.2016 a tutt’oggi
Responsabile della Struttura Semplice di Neonatologia-Nido
presso la Clinica Pediatrica
Si occupa:
- dell’assistenza alla nascita in sala-parto;
- dei neonati fisiologici degenti al Nido;
- dei neonati non fisiologici ricoverati in Clinica Pediatrica;
- dell’ambulatorio di Neonatologia ed ecografia neonatale;
- dell’ambulatorio di Pediatria Preventiva e sociale - Adozioni
per l’accoglienza Sanitaria del bambino adottato all’estero;

E’ inoltre medico referente del punto di raccolta del latte materno
presso la Clinica Pediatrica per la Banca del Latte Umano Donato
di Vercelli.
Dal settembre 2002 al 30.9.2016
Dirigente Medico di I livello
Medico Pediatra Neonatologo in servizio a tempo pieno presso:
- reparto Nido
- l’ambulatorio di Neonatologia ed Ecografia
- l’ambulatorio di Pediatria Preventiva e Sociale – Adozioni

Dal 1 ottobre 1990 al settembre 2002
Medico Pediatra Neonatologo in servizio presso:
- i reparti di Pediatria Medica, Patologia Neonatale e Nido della
Clinica Pediatrica,
- il Pronto Soccorso Pediatrico,
- l’ambulatorio di Neonatologia ed Ecografia
- l’ambulatorio di Pediatria Preventiva e Sociale – Adozioni
Con partecipazione a diversi protocolli di studio sulle vaccinazioni:
“Progetto pertosse” (dal 1992 al 1995),
Anti-MMR e Antimeningite.

Dal 1 aprile 1990 al 30 settembre 1990
ASL 54
Ospedale SS Trinità
Viale Zoppis - Borgomanero (NO)
Medico Pediatra in servizio a tempo pieno presso:
il reparto di Pediatria (diretto dalla Prof.ssa M.T. Norelli)
con le divisioni di Patologia Neonatale e Nido, il day hospital ed il
Pronto Soccorso Pediatrico
Mauro Zaffaroni

Date (da –a)
Nome e indirizzo datore
di lavoro
Tipo di impiego

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di impiego
Altre attività convenzionate
Anni 2016-2017

Anni 2014-2015

Anni 2010-2012
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Dal gennaio 1986 al 31 marzo 1990.
Università degli Studi di Torino
Istituto di Puericultura (Direttore prof. G.C. Mussa)
Ospedale Infantile Regina Margherita,
Piazza Polonia 94, Torino
Medico Borsista in servizio presso il “Centro immaturi-Neonati a
Rischio” e il reparto “Patologia Neonatale”:
- dal 1.11.1983 al 31 ottobre1986 con Borsa di Studio di ricerca e
perfezionamento del Ministero della Pubblica Istruzione prevista
per i corsi di Dottorato di Ricerca (art.75 DPR 382/80)
- dal 1.11.1986 al 31 marzo 1990 con borsa di studio conferita con
approvazione del Consiglio di Facoltà di Medicine a Chirurgia
dell’Università degli Studi di Torino per l’attività di diagnosi e cura
delle tireopatie infantili.
Si è occupato in particolare di diagnosi, cura e follow-up dei bambini
affetti da Ipotiroidismo Congenito riconosciuti mediante lo Screening
neonatale della Regione Piemonte.
Dal 1983 al 31 marzo 1990.
ASL 52 di Galliate (NO)
Servizio di Guardia medica notturno, festivo e prefestivo.

Convenzione fra Regione Piemonte e AOU Maggiore di Novara
per attività di consulenza per A.R.A.I. (Agenzia regionale per le
Adozioni Internazionali) e di docenza nei corsi di formazione
regionali sia per le Equipe adozioni territoriali che per le coppie
adottive in merito alle condizioni di salute ed ai bisogni sanitari
dei bambini adottati in Italia e all’estero.

Convenzione fra Caritas di Novara e AOU Maggiore di Novara
per attività di docenza/formazione degli educatori e dei volontari
in servizio presso gli asili infantili della Caritas e del comune di
Novara.
Nei due anni sono stati realizzati 11 seminari teorico-pratici su
temi riguardanti la prevenzione e la salute nell’infanzia.
Convenzione fra AOU Maggiore di Novara e A.R.A.I.
(Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali)
per attività di formazione e consulenza per le coppie adottive
di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria in merito alle condizioni
di salute dei bambini adottabili all’estero.

Mauro Zaffaroni

Attività come docente

Docente e Tutor in “Neonatologia” presso la Clinica Pediatrica
di Novara per i medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in
Pediatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.

E’ stato docente in qualità di Professore a contratto
del corso in “Malattie Metaboliche del Bambino”
presso la Facoltà di Farmacia dell’Università del Piemonte Orientale
“A. Avogadro” dall’a.a 2007/2008 all’a.a 2010/2011.

E’ stato docente del corso di “Neonatologia”
al Diploma di Laurea in Infermieristica Pediatrica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale “A.
Avogadro” dall’ a.a. 2007/2008 all’a.a. 2012/2013.
Negli a.a. 2013/14, 2014/15 e 2015/16 la docenza è stata sostituita
da cicli di “Seminari di neonatologia” di 15-20 ore di formazione.
E’ stato docente del corso “Primo Soccorso specialistico Pediatrico”
al Diploma di Laurea in Infermieristica Pediatrica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale “A.
Avogadro” dall’ a.a. 2007/2008 all’a.a. 2010/2011.
E’ stato docente in qualità di incaricato all’insegnamento del corso in
“Malattie Metaboliche del Bambino” presso la Facoltà di Farmacia
dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
dall’a.a 2003/2004 all’a.a 2006/2007.

E’ stato docente del corso di “Patologia Neonatale” presso la sede di
Novara della Scuola per Ostetriche dell'Università degli Studi di
Torino nell'anno accademico 1996/97

E’ stato docente del corso di “Pediatria Medica”
presso la Scuola per Infermieri Professionali dell'USSL 51 di Novara.
Negli anni scolastici 90/91, 91/92 e 92/93
In qualità di assistente alla docenza ha svolto esercitazioni e lezioni
nell’ambito dell’insegnamento di “Clinica Pediatrica e Puericultura”
presso il polo universitario di Novara dei corsi di Laurea in Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino negli anni accademici
1986/87, 1987/88 e 1988/89.
E’ docente/formatore regionale per i corsi di formazione OMS-Unicef
“Promozione e sostegno dell’allattamento al seno” per il personale
sanitario.
Dal 2007 al 2016 ha organizzato e tenuto complessivamente
14 edizioni del corso presso le sedi di Novara e Borgomanero.
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Mauro Zaffaroni

Attività come
organizzatore/formatore

Organizzatore e docente del Corso di Formazione “Latte Umano
Donato - Una banca per i neonati”. Sono programmate 3 edizioni:
Novara, 28.4.2017 - Novara, 9.5.2017 - Vercelli, 21.11.2017.

Organizzatore e docente del Corso di “Rianimazione in sala parto”
per il personale dell’ AOU di Novara.
Sono programmate 4 edizioni nel 2017 presso Aula SIMNOVA di
Novara: 31 gennaio, 20 Aprile, 28 Settembre e 24 Novembre 2017.

Tutor/formatore al corso “Ecografia dell’Encefalo neonatale” presso
il centro SIMNOVA dell’Università del Piemonte Orientale, a Novara
nei giorni 4 e 5 maggio 2017

Organizzatore e docente di 8 edizioni del Corso di formazione
“Promozione e sostegno dell’allattamento al seno” per il personale
dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore di
Novara e delle ASL di quadrante tenutesi negli ultimi anni a Novara:
18-20 ottobre 2016; 14-16 marzo 2016; 6-8 ottobre 2015, 24-26
febbraio 2015, 6-8 marzo 2013, 9-11 ottobre 2013, 27-29
novembre 2013, 3-5 Dicembre 2012.
Organizzatore e docente di 3 edizioni del Corso di Rianimazione in
sala parto” per il personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Novara (7 marzo 2016, 24 marzo 2016, 20 aprile 2016)
Tutor/formatore al “Corso teorico-pratico di ecografia dell’Anca
secondo la metodica di Graf” tenutosi a Novara, 1-3 marzo 2012
Docente in 4 edizioni del” Corso di Rianimazione neonatale”
per il personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara
(febbraio, marzo, aprile e maggio 2012.

Docente delle 2 edizioni del corso “Salute e immigrazione: l’Italia
del domani” per il personale socio-sanitario della ASL-VB tenutesi
ad Omegna (maggio e ottobre 2011)

Docente in 2 giornate del Percorso Formativo IREF (Istituto
Regionale per la formazione del personale sanitario in Lombardia)
“Conoscere le differenze culturali e crescere nell’integrazione” a
Como (1/3/2010) e a Varese (11/5/2010).
Docente in 4 edizioni del corso dell’Istituto CHANGE di Torino:
“Genitori stranieri, professionisti sanitari e la comunicazione
interculturale in Neonatologia” tenutesi a:
Milano 8-9 ottobre 2009, Roma 15-16 ottobre 2009.
Firenze 4-5 marzo 2010 e Padova 22-23 aprile 2010.
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Mauro Zaffaroni

Altre attività come
organizzatore/formatore

Responsabile scientifico e docente di 2 edizioni del corso per
operatori socio-sanitari “Progetto Aurora. Azioni di Contrasto e
Prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili”
tenutesi a Novara il 26 giugno ed il 28 settembre 2009.
Organizzatore e docente di 7 edizioni del corso di formazione
“Promozione e sostegno dell’allattamento al seno”:
Novara, 2-4 maggio 2007; Novara, 33-5 ottobre 2007;
Novara, 15-17 aprile 2008, Borgomanero, 4-6 giugno 2008;
Novara, 4-6 novembre 2008; Novara, 26-28 gennaio 2009;
Novara, 30 sett.-2 ottobre 2009;

Prima lingua

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona

PUBBLICAZIONI

Autore di oltre 400 articoli scientifici pubblicati su riviste italiane
e internazionali, comunicazioni a Congressi, Volumi e capitoli di
libri di interesse pediatrico riguardanti in particolare:
- la neonatologia,
- l’endocrinologia e l’infettivologia pediatrica,
- le malattie metaboliche del bambino,
- la diagnostica ecografica
- la pediatria preventiva e sociale (con particolare riferimento
alle problematiche socio-sanitarie del bambino immigrato e
adottato e dei minorenni vittime di abusi e maltrattamenti).

Ulteriori informazioni

Nel periodo: gennaio 1988 – dicembre 2001 ha svolto servizio
come Componente privato - Giudice Onorario
presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.

Nel periodo: giugno 2011- aprile 2014 ha svolto servizio come
Componente privato esperto - Giudice Onorario
presso la Sezione Minori della Corte d’Appello di Torino.

- Socio ordinario della Società Italiana Medicina delle Migrazioni
- Socio fondatore del Gruppo di Lavoro Nazionale per il
Bambino Immigrato/Migrante della Società Italiana di Pediatria
(di cui è stato Segretario nazionale nel triennio 2006-2009).
Pagina 6 - Curriculum vitae di

Mauro Zaffaroni

Dichiarazione

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.

Novara, 1 / 12 / 2017
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Mauro Zaffaroni

