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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  GUZZON DAVIDE 
Indirizzo  Largo Mandic, 1, 23807, Merate (Lecco) 
Telefono  039 5916045 

E-mail  d.guzzon@asst-lecco.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.04.1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Da 01.02.2012 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Lecco - Presidio Ospedaliero di Merate 
Largo Mandic 1, Merate 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera del S.S.N. 
 

• Tipo di impiego  Direttore facente funzioni della U.O.C di Anestesia e Rianimazione 
Dirigente Medico di I° livello presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del 
P.O. di Merate (Terapia Intensiva generale, Blocco Operatorio per le specialità 
di Chirurgia Generale, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e Traumatologia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia, Oculistica,  NORA per procedure diagnostiche 
radiologiche ed endoscopiche nel bambino e nell’adulto, ambulatorio di 
prericovero, urgenza-emergenza intraospedaliera, partoanalgesia, trasporti 
medicalizzati. 
Il Servizio di Anestesia e Rianimazione collabora con la Pneumologia 
dell’IRCCS-INRCA e con l’Unità SLA della RSA “Villa dei Cedri” di Merate nei 
percorsi clinici dei pazienti affetti da malattia del motoneurone. 
 

• Date  Da 01.02.2008 a 31.01.2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliniche Humanitas-Gavazzeni spa 
Via M. Gavazzeni, 21, Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera privata accreditata dal S.S.N. 
 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico con grado di Aiuto presso l’Unità di Anestesia e 
Rianimazione (Terapia Intensiva generale e postoperatoria cardio-toraco-
vascolare, Anestesiologia per procedure diagnostiche ed interventistiche 
cardiovascolari e per procedure chirurgiche delle specialità di Cardiochirurgia, 
Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Generale, Chirurgia 
Bariatrica, Urologia, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia della colonna 
vertebrale, Chirurgia Plastica. 
 

• Date  Da 01.04.2003 a 31.01.2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
Piazza Ospedale Maggiore, 3, Milano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  4 Novembre 1999 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione con votazione 70/70 e lode 
Tesi: Effetto della terapia con dopamina o dobutamina nell’evoluzione 
dell’insufficienza renale acuta in unità di Terapia Intensiva: studio multicentrico 
pilota  
 

• Date  Novembre 1992 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione medico-chirurgica 
 

• Date  7 Ottobre 1992 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode 

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera del S.S.N. 

 
• Date  Da 01.06.1999 a 31-03.2003 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale San Gerardo 

Via Solferino, 16, Monza 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera del S.S.N. 
 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I° livello presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione 
Unità Semplice di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica, dedicato ad 
attività di Terapia Intensiva ed Anestesiologia cardiochirurgica dell’adulto  

• Date  Da 01.03.1995 a 31.05.1999 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Raffaele,  
Via Olgettina, 60, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera privata accreditata dal S.S.N. 
 

• Tipo di impiego  Medico Assistente presso il Servizio di Anestesia e Terapia Intensiva 
Cardiochirurgica,  dedicato ad attività di Terapia Intensiva generale e 
postoperatoria cardio-toraco-vascolare, Anestesiologia per procedure 
diagnostiche ed interventistiche cardiovascolari e per procedure chirurgiche 
delle specialità di Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, 
Chirurgia Generale 
 

• Date  Da 08.08.1994 a 28.02.1995 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco – Presidio Ospedaliero di Merate 
Largo Mandic, 1, Merate 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera del S.S.N. 
 

• Tipo di impiego  Medico Assistente presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dedicato ad  
attività di Terapia Intensiva e di Anestesia in Chirurgia Generale, Urologia, 
Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
GUZZON, Davide  

  

  

 

Tesi: Monitoraggio perioperatorio mediante Holter in pazienti che presentano 
alterazioni dell’ECG a riposo. Effetti della tecnica anestesiologica 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA        Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

   INGLESE 
• Capacità di lettura   BUONA 

• Capacità di scrittura   BUONA 
• Capacità di espressione orale   BUONA  

 
         TEDESCO 

• Capacità di lettura         ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura         ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale         ELEMENTARE 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di interazione e collaborazione all’interno del gruppo di lavoro, 
in pieno e vicendevole rispetto umano e professionale. Capacità di ascolto, di 
analisi e sintesi e di progettazione, con particolare propensione all’integrazione 
di competenze e abilità individuali interdisciplinari finalizzata al raggiungimento 
degli obbiettivi. 
Ha cura della relazione comunicativa con i colleghi e con le altre figure 
professionali, con i pazienti ed i loro famigliari. 
Capace di riconoscere ed ammettere i propri limiti ed errori, sa valorizzare le 
conoscenze, le competenze e gli interessi dei colleghi ed è di stimolo per 
l’aggiornamento individuale e di gruppo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ha spirito di servizio e capacità di leadership e crede nel senso di 
appartenenza, nella motivazione e nella crescita delle persone, nella 
progettualità e nella possibilità di trovare soluzioni ai problemi. 
Svolge funzione di riferimento locale per il gruppo GiViTi- Ist.Mario Negri di 
Milano,  sovraintendendo all’utilizzo puntuale degli strumenti di raccolta dati 
Margherita3 e ProSafe nell’ambito dei progetti di ricerca epidemiologica. 
E’ parte attiva del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola di Formazione 
dell’Associazione Fabio Sassi, che organizza eventi formativi per il personale 
delle reti territoriali di cure palliative. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ha conoscenza ed esperienza operativa: 
- delle tecniche di ventilazione invasiva e non invasiva 
- della gestione delle vie aeree difficili nell’adulto e nel paziente obeso 
- dell’intubazione in età pediatrica 
- delle tecniche di monitoraggio emodinamico invasivo  
- della diagnostica ecocardiografica transtoracica e transesofagea 
- delle tecniche di CRRT 
- delle tecniche di supporto emodinamico extracorporeo (L-VAD, R-VAD, bi-
VAD, ECMO V-A, IABP, Impella, implanted VAD) 
- dell’assistenza al paziente sottoposto a procedure cardiologiche invasive 
- delle tecniche proprie della specialità (cateterismo vascolare ecoguidato e 
  non, tracheostomia percutanea, drenaggio pleurico e toracentesi) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  utilizzatore dei sistemi operativi Windows e macOS e dei rispettivi pacchetti 
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INFORMATICHE 
 

software, utilizzatore della cartella clinica elettronica Margherita3 per la 
compilazione e per l’analisi statistica utilizzatore del database ProSafe-GiViTi 
per la compilazione e per l’analisi statistica 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
   

Il sottoscritto Guzzon Davide, nato a Milano il 08.04.1967 e residente a Merate (LC), Strada per Barbiano 48 è consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 in caso di dichiarazione mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 
 

                                                             Merate, li 27 luglio 2020  

     
  
 
 


