CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Magoni Mauro
12/01/1959
dirigente medico 2° livello
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Responsabile - neurologia vascolare

Numero telefonico
dell’ufficio

0303995580

Fax dell’ufficio

0303995019

E-mail istituzionale

neurologia1@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea medicina e chirurgia
- • Specializzazione in Neurologia presso l’Università degli
studi di Milano il 5-11-87.
- • Specializzazione in Biochimica ad indirizzo diagnostico
presso l’Università degli studi di Brescia il 28-07-92.
- • Diploma con alto merito della Scuola di Formazione
Sanità della Regione Lombardia per la formazione
manageriale di Dirigente Sanitario di struttura complessa. (
Milano 7-2-2002)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Docente a contratto di Neurologia - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI BRESCIA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Strumentazioni di monitoraggio non invasivo dei parametri
vitali
- EcoColorDoppler TSA
- EcoColorDoppler Transcranico

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- • Esperto sanitario nominato dall’Assessorato della Sanità
della Regione Lombardia e dal Ministero degli Affari Esteri
Italiano per il progetto di riabilitazione dell’Ospedale di
Moehli (Repubblica Islamica delle Isole Comore)
- • Membro dell’equipe di progetto formativo “Approccio
integrato e multidisciplinare al paziente con ictus in fase
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acuta “ Spedali Civili gennaio 2004
- • Membro della Società Italiana di Neurologia- Gruppo di
studio malattie cerebrovascolari
- • Membro dell’Italian Stroke Forum
- • Direttore scientifico della Associazione Neurologica
Bresciana
- • Socio fondatore dell’Alice (Associazione lotta ictus
cerebrale) Lombardia
- • Segretario dell’Alice sezione di Brescia
- Ha pubblicato oltre 70 lavori scientifici su riviste
internazionali e nazionali , ed ha partecipato all stesura di
alcuni libri scientifici ed alle linee guida SPREAD 2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: Magoni Mauro
incarico ricoperto: Responsabile - neurologia vascolare
stipendio tabellare
€ 41.968,03

posizione parte
fissa
€ 7.956,26

posizione parte
variabile
€ 24.798,67

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 38.698,79

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 113.421,75

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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