FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MONZANI MARCO GIOVANNI
Via Parini, 11 – 20040 Busnago (Mi)
039/6885466 – 347/2250662
039/6095108
marcogiovanni.monzani@crs.lombardia.it
marcogiovanni.monzani@gmail.com
Italiana
28/03/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• 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

2017 ad oggi
AMIOT (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia)

Docente Scuola di Microimmunoterapia AMIOT
Docente Corsi (ECM e non) per Medici e Farmacisti sull’utilizzo delle terapie integrate.

1993 ad oggi
ASST Monza e Brianza

Medico di Medicina Generale Convenzionato SSN nei Comuni di Busnago e Roncello (MB) con
massimale 1500 iscritti.
2005 ad oggi
Regione Lombardia

iscritto nell’Albo Regionale dei Formatori -Tutor per il Corso di Formazione triennale specifico in
Medicina Generale in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del Decreto del Direttore Generale
Sanità n° 13117 del 09.09.2005
Tutor per il Corso di Formazione triennale specifico in Medicina Generale
2004 ad oggi
Università degli Studi di Milano – Bicocca
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tutor-Valutatore per il tirocinio obbligatorio dei Laureati in Medicina e Chirurgia per l’Esame di

Pagina 1 - Curriculum vitae di Marco Giovanni Monzani

• 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
• 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
• 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

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

Stato di Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo
Tutor-Valutatore
1995 ad oggi
Regione Lombardia

Animatore di Formazione, Iscrizione all’Albo Regionale degli “Animatori di Formazione”
Animatore di formazione a numerosi corsi ECM per medici di medicina generale
1992-1994
Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Scuola per Infermieri Professionali
Docente di Anatomia e Fisiologia
Docente al corso di Anatomia e Fisiologia del 1° anno
1990-1992
U.S.S.L. 29, Treviglio (Bergamo)
Scuola per Infermieri Professionali
Docente di Anatomia e Fisiologia
Docente al corso di Anatomia e Fisiologia del 1° anno
Anno accademico 1992-1993 e 1993-1994
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Scuola Diretta a Fini Speciali Per Assistenti Sociali
Corso di Igiene e Medicina Sociale
Cultore e Tutor al corso di Igiene e Medicina Sociale
1992-1994
Centro Auxologico Italiano, IRCCS Milano
Laboratorio Sperimentale di Ricerche Endocrinologiche
Borsista
Borsista con i seguenti interessi di ricerca:
clinica, diagnosi e terapia degli ipostaturismi da diversa causa;
neuroregolazione della secrezione di GH;
metabolismo fosfo-calcico (individuazione e studio di nuovi markers del metabolismo osseo e
collagene).

1990-1992
Università degli Studi di Milano, Ospedale Policlinico – Via Francesco Sforza - Milano
Istituto di Scienze Endocrine, Direttore Prof. G. Faglia
Interno Specializzando
Interno Specializzando

1986-1989
Università degli Studi di Milano –
Ospedale San Raffaele, Cattedra di Clinica Medica Direttore Prof. G. Pozza
Studente e successivamente medico interno
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2018
Corso di Alta Formazione in Nutrigenomica, Nutrigenetica ed Epigenetica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2016-2017
Corso Post-Lauream in Medicina Ambientale Clinica ASSIMAS (Assimas, Associazione Italiana
di Medicina Ambiente e Salute,
Medico con competenze specifiche in Medicina ambientale clinica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2015-2016
Master Universitario di II° Livello in Anti-Aging e Medicina Preventiva. Low Dose Medicine: Il
Nuovo Paradigma.
Università degli Studi Guglielmo Marconi Roma, Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare
Rigenerativa
Medico con competenze specifiche in anti-aging Tesi discussa con votazione 110/110 con lode

• Qualifica conseguita

Medico con competenze specifiche nella materia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno 2013
Corsi di ossigenoozono terapia presso
SIOOT Società Italiana di Ossigeno Ozono Terapia
Medico con competenze specifiche nella ossigeno ozono terapia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anni 2012-2013
Corsi di omotossicologia, omeomesoterapia e microimmunoterapia (MIT) presso A.I.O.T.
Associazione Medica Italiana di Omotossicologia
Medico con competenze specifiche nelle materie sopracitate

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno 2012
Scuola Italiana di Mesoterapia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno 2010
Corso di Neurotaping Somatosensoriale Elastico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anni 2007-2009
Scuola di Ecografia Generalista SIUMB-FIMMG

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1993-1994
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie del Ricambio II, indirizzo Endocrinologia
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con voto 70/70 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dicembre 1989
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Medico esperto in mesoterapia

Medico esperto in Neurotaping

Diploma Nazionale di Ecografia Specialistica in Ecografia per Medici di Medicina Generale
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• Qualifica conseguita

Abilitazione Professionale e iscrizione Albo Professionale dei Medici Chirurghi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1988-1989
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno Scolastico 1981-1982
Liceo Classico - Istituto Salesiano Treviglio (Bergamo)

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 con lode

Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Discreto
Elementare
discreto
- Presidente della Forma Associativa di Medici di Famiglia: Studio Associato “Medici in Rete
Busnago-Cornate” composto da 6 medici di medicina generale.
- Delegato sindacale al Tavolo Aziendale ASL MI 3 Monza negli anni 2005-2007
- Responsabile di progetti nell’ambito della medicina generale, come capo team, in
collaborazione con la ASL Provincia di Milano 3 di Monza:
2006-2007: “Progetto trombostop: la gestione della terapia anticoagulante orale nelle cure
primarie”.
2007: Progetto cuore e rischio metabolico: “la diagnosi precoce di sindrome metabolica nello
studio del medico di medicina generale: dalla medicina di attesa alla medicina di iniziativa”
- Ha partecipato e partecipa a sperimentazioni nell’ambito delle cure primarie in collaborazione
con l’Istituto Mario Negri (Studio Bupropione e MMG, pubblicato su Arch Intern Med/Vol 167
(NO. 16), SEP 10, 2007) e studio Rischio e Prevenzione .

Buona conoscenza del pacchetto Office 2000 con ottima conoscenza del programma di
videoscrittura (Microsoft Winword) e Power Point e buona conoscenza di fogli elettronici e
database (Exel e Access)
Buona conoscenza dei principali browser di navigazione (Internet Explorer – Mozilla Firefox) e
dei programmi di posta elettronica.

Appassionato di tecnologia e informatica applicata alla tecnologia medicale

ALLEGATI
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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.

Busnago, 20.09.2016
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Dott. Marco Giovanni Monzani

