
MODELLO DI CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome Mauro Guicciardi 
Data di nascita 24 novembre 1956 

Qualifica Dirigente medico 
Amministrazione ASL Roma 1 
Incarico attuale Medico fisiatra presso Distretto 13 

Data di decorrenza incarico 01/03/02 
Numero telefonico dell’ufficio 3385980800 

E-mail  mauro.guicciardi@tiscali.it 

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia ( Roma 24/07/81) 110 
Lode ( media 29,3 ) 

Altri titoli di studio 
 e professionali 

(specializzazioni, master, 
abilitazioni, altro) 

Abilitazione  ed iscrizione all’ordine dei medici 01/82 
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione Roma 
28/07/83 70 Lode 
Specializzazione in Medicina dello Sport Roma 12/07/86 
70 Lode 
Tirocinio post-laurea in medicina interna Ospedale Careggi 
Firenze 01/03782 – 30/09/82 
 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Esperienze professionali 
Per ogni singola esperienza professionale compilare la 
sezione sottostante  

Esperienza professionale 1 

Amministrazione Asl  RI/2 
Periodo  01/03/87 – 30/09/89 
Incarico Specialista ambulatoriale fisiatra 
Breve descrizione Responsabile progetti riabilitativi 

pazienti in età evolutiva in trattamento 
presso l’UTR. 
Prescrizione ausili e protesi 
Valutazioni medico-legali per pazienti 
minori affetti da grave disabilità 

Esperienza professionale 2 

Amministrazione Asl RM5 e ASL RM26 
Periodo  01/10/89 -30/09/96 
Incarico Specialista ambulatoriale fisiatra 
Breve descrizione Responsabile fisiatra ambulatorio di 

riabilitazione Tivoli con elaborazione 
progetti/programmi di riabilitazione, 
valutazioni medico-legali, infiltrazioni, 
manipolazioni vertebrali. 



Responsabile fisiatra UTR via Selinunte 
per valutazione progetti riabilitativi in 
soggetti minori, valutazione ausili e 
protesi pazienti affetti da gravi 
disabilità, partecipazione a screening 
scolatici su paramorfismi ( scoliosi, 
cifosi, piede piatto, etc. 

Esperienza professionale 3 

Amministrazione ASL RM11 poi E poi ASL RM1 
Periodo  01/10/96-28/02/01 
Incarico Specialista ambulatoriale fisiatra 
Breve descrizione Responsabile fisiatra Cad – 

Visite fisiatriche domiciliari per 
elaborazione progetti/programmi 
riabilitativi, prescrizione ausili e protesi, 
valutazioni per commissioni medico – 
legali, infiltrazioni, etc. 

Esperienza professionale 4 

Amministrazione CICS 
Periodo  1 anno di lavoro suddiviso in periodi di 

40-60 giorni nel periodo 91-96 
Incarico Responsabile parte riabilitativa progetto 

“Ustionati civili per cause di guerra in 
Angola” 

Breve descrizione Allestimento Sevizio di Riabilitazione 
reparto Ustionati  Ospedale Neves 
Bendinha Luanda 
Training on the job dei fisioterapisti 
locali con corso di formazione, 
Distribuzione di dispense in portoghese 
scritte e tradotte dal sottoscritto 
Elaborazione di una scala di valutazione 
funzionale specifica per il paziente 
ustionato 
Verifica periodica del lavoro ottenuto 
durante i 5 anni di durata del progetto. 
Nell’ultima missione medico  
responsabile della di un campo profughi 
nel nord dell’Angola ( Negage) al 
confine con la Repubblica Democratica 
del Congo ( allora Zaire) 

 

 
 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 
 

Capacità linguistiche 

INGLESE Livello parlato discreto 
Livello scritto discreto 

PORTOGHESE 
E FRANCESE 

Livello parlato eccellente 
Livello scritto eccellente 

 
 
Roma, 15 aprile 2020 
 


