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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Mori Maurizio 

Indirizzo(i) Via del Cantone 14 Mamiano di Traversetolo 43030 Traversetolo 
Parma Italia 

Telefono(i) 
Cellulare 

0521340305 
3490095038 

:  

Fax  

E-mail morimaurizio1957òlibero.it 

  

Cittadinanza italiana 

  

Luogo e Data di nascita Parma 12 Marzo 1957 

  

Sesso 
 

Codice Fiscale 

M 
 
MROMRZ57C12G337Z 

  

Occupazione Attuale  
Settore professionale 

 

Libero professionista medico-chirurgo 
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      Esperienza professionale Il dott. Maurizio Mori, nato a Parma il 12 Marzo 1957, si è laureato in medicina e chirurgia nel 1984 presso 

l’ Università degli Studi di Parma. Nel 1989 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica 

presso l’ Università degli Studi di Ferrara. Dal 1988 è stato prima assistente e successivamente 

Dirigente Medico di I livello presso la divisione di Chirurgia Pediatrica dell’ Azienda Ospedaliera di 

Parma. In tale periodo ha eseguito oltre 2500 interventi di chirurgia generale pediatrica e oltre 2000 

interventi di ortopedia funzionale come primo operatore. Ha fatto nel contempo parte dell’ equipe del 

Centro Regionale per la Spina Bifida, che ha sede presso l’ Ospedale di Parma, interessandosi, in modo 

particolare, di vescica neurologica e di chirurgia ortopedica delle parti molli. E’ stato professore a 

contratto presso la Scuola di Specializzazione in Urologia dell’ Università degli Studi di Parma. Dal 2000 

è stato responsabile del progetto regionale interaziendale tra le Aziende Ospedaliere di Parma e di 

Reggio Emilia per quanto concerne la chirurgia funzionale e pediatrica. Ha partecipato a numerosi 

congressi in qualità di relatore e di co-relatore. E’ autore e/o co-autore di diverse pubblicazioni di 

interesse chirurgico pediatrico. Dall’ Aprile 2003 al 2014 è stato senior consultant per la chirurgia 

pediatrica e la neuro-ortopedia presso l’ unità operativa di ortopedia pediatrica e neuro-ortopedia della 

Clinica Ortopedica e Traumatologica della Università degli Studi di Milano direttore prof. Nicola 

Portinaro presso l’ IRCCS Humanitas di Rozzano (MI).Presso tale struttura ha eseguito negli ultimi 8 

anni circa 2600 interventi di chirurgia ortopedica funzionale e di neuro-ortopedia come primo operatore. 

Nel suo ruolo di senior consultant ha inoltre partecipato come relatore a numerosi congressi a tema 

neuro-ortopedico rivolti tanto ai laureati in medicina e chirurgia quanto a figure professionali tecnico 

sanitarie nonche a corsi di divulgazione e formazione dedicati alle famiglie. E’ inoltre consulente con 

funzioni di tutor dell’ Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia in collaborazione con l’ Unita 

per le Gravi Disabilità dell’ Età Evolutiva diretta dal prof. Adriano Ferrari. Presso tale Azienda svolge 

attività chirurgica ed ambulatoriale settimanalmente. Ha pubblicato diversi lavori a tema  chirurgico 

pediatrico,  ortopedico pediatrico e neuro-ortopedico, è autore di 3 capitoli di argomento ortopedico su 

di un manuale di Chirurgia Generale rivolto agli studenti in Medicina e Chirurgia attualmente in corso 

di stampa nonché di 2 capitoli di un testo a tema ortopedico pediatrico di prossima pubblicazione rivolto 

agli specializzandi in Ortopedia e Traumatologia. Ha collaborato alla stesura del libro “ L’ arto inferiore 

nella paralisi cerebrale infantile” edito da Springer. E’ tra gli autori del libro “ L’arto superiore nella 

paralisi cerebrale infantile “ edito da Piccin. Fa parte del Comitato Scientifico Internazionale della 

Fondazione Ariel i cui interessi volgono  alla ricerca ed alla cura delle disabilità neuromotorie infantili.  

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

  

  

  

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente Azienda ospedaliera di Reggio Emilia ed Azienda 
Ospedaliera di Parma 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore Chirurgia pediatrica, ortopedia pediatrica e neurortopedia 

  

Istruzione e formazione  

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun corso frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in medicina e chirurgia 
Specializzazione in chirurgia pediatrica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

  

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

 
 
 
 
 
 

Madrelingua(e) 

 
 
 
 
 

  
Italiana 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua  in
gl
e
s
e 

buono  ottimo  buono  buono  ottimo 

Lingua  fr
a
n
c
e
s
e 

Buono  Buono  Buono  Buono  sufficiente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
sociali 

buone 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

buone 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

buone 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

discrete 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

ottime 

  

Altre capacità e 
competenze 

 

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni  
 

  

  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 
 

Data 

Maurizio Mori 
 
Aprile 2020 

 


