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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  MAURO ZENO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/09/1950 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da  anno  1977 al 1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Maggiore della Carità.  Novara 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale – Divisione Medicina del Lavoro 
• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico 
 

• Da anno  1986 al 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Maggiore della Carità – Novara 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale – divisione di Medicina Interna – Clinica Medica 
• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico 
 
 
 
 
 

• Da anno  1993 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 51, poi ASL 13 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria – Dipartimento di Igiene Pubblica – Servizio SPRESAL 
• Tipo di impiego  Coadiutore sanitario – Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Servizio ispettivo ambienti di lavoro ambito Distretto di Novara; Preposto di sede, 
Igiene Pubblica di Novara nel 1996 - 1997  

 
• Da anno  1997 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 13 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

FOTO 
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• Tipo di impiego  Dirigente Medico  
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico sezione di Medicina ospedale di Galliate, responsabile di sede dal 1/04 al 

31/12/2003 
 

• Da anno  2007 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 13 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria – Novara 
• Tipo di impiego  Staff Direzione Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti diversificati  
- Presidente dell’UVG (dal 1997) 
- Collaboratore del Medico competente (fino al 16/3/09) 
- Collaboratore a commissioni di Medicina Legale 
- Collaboratore al controllo delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) 

 
 

• Da anno  2009 al 31/08/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 13 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria – Novara 
• Tipo di impiego  s.c. PASSI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile s.s. “Interventi socio sanitari multidisciplinari sulla persona” 
 

• Da anno  1/11/2012 al 31/12/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria di 5 strutture residenziali per 
anziani tipo RSA e di 3 Centri diurni per disabili 
 

• Da anno  1/1/2013 al 31/12/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria di 2 strutture residenziali per 
anziani tipo RSA e di 1 Centri diurno e residenziale per disabili 
 

• Da anno  1/1/2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’andamento dell’ambulatorio della LILT 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 • anno  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
 

• anno  1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione in Medicina del Lavoro 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 
 
 • anno  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Geriatria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
 • anno  Dall’anno accademico 2006/07 al 2010/11, con l’interruzione dell’anno 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 docenza come Professore a contratto del corso di “Medicina del Lavoro” del Corso 
Integrato di Economia e Organizzazione del lavoro (Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche) per un totale di 16 ore annue. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia ed organizzazione del lavoro nell’ambito dei compiti lavorativi dei dirigenti 
infermieristici 

 
 • anno   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ha svolto attività didattica presso la Scuola Infermieri Professionali di Novara con i 
seguenti incarichi: 

- Anno scolastico 1991 – 92: per la materia “Geriatria” nel corso per Terapisti 
della Riabilitazione per un totale di 20 ore; per la materia “Tossicologia” nel 
corso per infermieri Professionali per un totale di 21 ore 

- Anno scolastico 1992 – 93: per la materia “ Tossicologia” nel corso 
Infermieri Professionali per un totale di 30 ore 

- Anno scolastico 1993 – 94: per la materia “Tossicologia” nel corso Infermieri 
Professionali per un totale di 20 ore   

- Anno scolastico 1994 – 95: per la materia “Tossicologia” nel corso Infermieri 
Professionali per un totale di 46 ore 

- Anno scolastico 1995 – 96: per la materia “Igiene ospedaliera” nel corso 
Infermieri Professionali per un totale di 47 ore. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

 
 
 • anno  Dal 1984 a tuttora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collabora come docente a corsi di formazione professionale nel campo dell’Igiene del 
Lavoro nel settore edilizia per gli enti: Scuola Edile Novarese, SICUR.A, EL.FO., 
Ordine degli Architetti di Novara e Provincia, nel settore agricoltura, per INIPA 
Piemonte, nel settore industriale per FORAZ - AIN 

 
 • anno   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ha partecipato come relatore a: 
1) Convegno regionale piemontese dell’ANCE (Associazione Nazionale 

Cardiologi Extraospedalieri) sul tema “Ipertensione arteriosa e 
dislipidemia nell’anziano” tenutasi il 4/5/1991 a Orta (No). 

2) VII Giornate geriatriche novaresi: con la relazione “Il ruolo dell’unità di 
Valutazione Geriatria” tenutosi a Novara il 5/12/2008 

3) Corso di formazione “Ospedale e territorio: dal dire al fare” organizzato 
dall’ ASL NO e tenutosi il 30/09/2008 ad Arona (No), e il 9/10/2008 a 
Borgomanero (No) e ai corsi paralleli “Ospedale e territorio: dal pensiero 
al gesto” organizzati da ASL NO e AOU Maggiore della Carità di Novara il 
10/02, 25/2 e 12/5/2009. 

4) Corso di formazione per “Operatori sportello unico” con la relazione 
“L’Unità di valutazione geriatria” tenutosi a Galliate (No) il 14/10/2009 

5) VIII Giornate geriatriche novaresi: Prendersi cura della persona che 
invecchia: la sua fragilità cognitiva sul tema “L’esperienza dell’Unità di 
Valutazione Geriatrica” tenutosi a Novara il 10/12/2009. 

6) “Le nefropatie nell’anziano: dalla diagnosi alla terapia” con la relazione 
“Chi è il paziente anziano” tenutosi a Orta San Giulio (No) il 27/11/2010. 

7) Sanità, Assistenza e Fragilità dell’anziano: modello di integrazione con la 
relazione “Ruolo delle Unità di Valutazione Geriatriche” tenutosi a 
Recetto (No) il 11/12/2010. 
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8) Corso di formazione “Nursing del paziente tracheostomizzato” con la 
relazione “L’anziano fragile” tenutosi a Borgomanero (No) il 15/12/2010. 

9) “Alcol in edilizia” con la relazione “L’alcol e i suoi effetti sulla salute; gli 
obblighi del medico competente in merito agli accertamenti sanitari” 
tenutosi a Novara il 20/6/2011 

10) “Promozione di una corretta alimentazione e attività fisica nell’adulto e 
nell’anziano: dai dati di sorveglianza alle iniziative di promozione della 
salute” con la relazione “Corretta alimentazione nell’anziano: 
raccomandazioni e criticità” tenutosi a Novara 21/11/2011 e a 
Borgomanero il 25/11/2011 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
 • anno   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ha contribuito come autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
1) PATOLOGIA DA ZINCO: due casi di intossicazione acuta professionale. 

Osp. Mag. Nov.; LIX; 1982; 277 – 282. 
2) PROPOSTA DI INTERVENTO SANITARIO PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE DEI LAVORATORI AGRICOLI DELL’AREA DI NOVARA. 
Prot. Sociale 1; 1984; 51 – 69. 

3) POLINEURITE DA ERBICIDI DERIVATI DALL’ACIDO 
CLOROFENOSSIACETICO: DESCRIZIONE DI TRE CASI CLINICI. 
47° Congr. Naz. Soc. It. Med. Lav.; 1984; 551 – 555. 

4) EVOLUZIONE DELLA SILICOSI NELL’INDUSTRIA DEI 
MATERIALI LAPIDEI DELLA VAL D’OSSOLA NEL PERIODO 1943 
– 1984. Riv. Inf. e Mal. Prof.; n°3 mag. – giu. 1987; 273 – 278. 

5) ALIMENTAZIONE E ONCOLOGIA. Acta Medica 21 ESMO 34; 89/28; 
235 – 246. 

6) LA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE NELL’ANZIANO 
OSPEDALIZZATO. ASPETTI MEDICI. Med. Ger.; n°4 Lug. – Ago. 1990; 
XXII; 295 – 302. 

7) UNITA’ DI VALUTAZIONE GERIATRICA: la realizzazione da parte della 
Divisione di Geriatria di Verbania nelle province di VCO e di Novara con la 
collaborazione dei Servizi Socio – Assistenziali, di Rieducazione e Recupero 
Funzionale, di Assistenza Sanitaria di base. Acta Domi; Anno 7; n° 2; Apr. – 
Dic. 1996; 5 -19. 

8) LA POTASSIURIA E’ PREDITTIVA DELL’EFFICACIA DELLA 
TERAPIA DIURETICA NELL’IPERTESO? Congr. Naz. Soc. It. 
Ipertensione; 2004. 

9) LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI. APPROCCIO 
SISTEMICO  ALLA GESTIONE DEL RISCHIO. UNO STUDIO 
PILOTA. Poster presentato a “La Movimentazione Manuale dei Pazienti: 
Seminario Internazionale di Ergonomia e Movimento” tenutosi a Milano il 
24/02/2010. 

10) L’UNITA’ DI VALUTAZIONE ALZHEIMER (UVA) IN STRUTTURA 
RESIDENZIALE. Poster presentato al Congresso nazionale “La diversità 
come normalità” tenutosi a Reggio Emilia il 5/11/2010. 

11) LA RICERCA DELLA QUALITA’ IN UNA REALTA’ SOMMERSA. 
L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA NELLA MEDICINA 
PENITENZIARIA Medicinamanager n° 1, gen – mar. 2012; 40 – 47. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Buona 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
  Tedesco 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
  Latino 

• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 
 
 

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. 

  Ha partecipato come moderatore e responsabile scientifico ai seguenti corsi di 
formazione organizzati da ASL NO: 
1) Capire e curare l’Anziano con deterioramento cognitivo”  tenutosi  a 

Borgomanero il 26/10/2010, il 22/11/2010 e 25/1/2011 dedicato a operatori del 
settore 

2) “Capire e curare l’Anziano con deterioramento cognitivo” tenutosi a 
Borgomanero il 15/5/2011  e a Novara il 11/6/2011 dedicato specificatamente a 
medici di medicina generale 

3) “La nutrizione nel paziente anziano in RSA ed in cure domiciliari” tenutosi a 
Borgomanero il 30/5/2011 e 3/10/2011 e a Novara il 6/6/2011 

4) “Alcol e droghe negli ambienti di lavoro: problematiche ed esperienze a 
confronto” tenutosi a Novara il 26/11/2010. 

5)  “Il Delirium: dalla valutazione all’assistenza di una patologia importante e 
poco conosciuta” tenutosi a Borgomanero il 12 e 26/11/2012 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Uso corrente di computer e delle sue principali applicazioni (word, excel, etc) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 

 
Novara 23/1/2014 
 

MAURO ZENO 


