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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  DAVIDE GOZZO 

   

   

E-mail  davide.gozzo@virgilio.it – d.gozzo@ausl.mo.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  MIRANDOLA (MO) 18/08/1980 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2013 AL 20/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA USL MODENA (Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - 41100 
Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Centrale Operativa 118 Modena Soccorso   

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I° livello di Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza   

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di emergenza/urgenza extraospedaliera/territoriale presso la postazione 
auto medica (sede Centrale operativa Modena Soccorso) e presso l’ambulanza 
India 72 (sede NOCSAE). Durante tale periodo ha maturato una vasta 
esperienza nel campo della emergenza/urgenza dal punto di vista internistico, 
chirurgico ma soprattutto per quanto riguarda il campo della traumatologia 
(stradale, domestica e sul luogo di lavoro). 

 

• Date (da – a)  DAL 20/08/2014 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA USL MODENA (Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - 41100 
Modena) 

• Tipo di azienda o settore  UO CHIRURGIA l'U.O. Chirurgia Generale, d’Urgenza e delle nuove 
tecnologie del Nuovo Ospedale civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara 

 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I° livello   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sala operatoria (interventi programmati e in regime d’urgenza e 
d’emergenza), attività assistenziale in reparto e reperibilità, attività ambulatoriale, 
guardia attiva diurna e notturna.   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

OTTOBRE  2011: SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE 

c/o Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con votazione 110/110 e 
lode discutendo la prima test italiana ed europea di specialità dal titolo:  La 
chirurgia tiroidea robotica con accesso trans-ascellare gasless: iniziale 
esperienza di un centro chirurgico italiano. 

Il lavoro scientifico è stato selezionato ed è stato considerato Vincitore della 
Borsa di Studio “Ettore Ruggieri” per l’anno 2012 dalla S.I.C. (Società Italiana di 
Chirurgia) 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 LUGLIO 2005: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA   

c/o Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con votazione 110/110 e 
lode  discutendo la tesi di laurea dal titolo “La chirurgia video laparoscopica del 
colon e del retto” 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Dal 2001 fino al 2006, durante il corso di laurea, ha frequentato come studente 
volontario l’U.O. di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Mirandola (Dott. E. 
Tamborrino / Dott. A. Borsari) partecipando attivamente a numerosi interventi 
chirurgici sia in regime di elezione che di urgenza, alle attività di reparto e presso 
l’endoscopia digestiva   
 
 
Dal 31/10/2011 al Gennaio 2013 ha lavorato, come medico frequentatore 
volontario, c/o l'U.O. Chirurgia Generale e d’urgenza del Nuovo Ospedale civile 
Sant’Agostino Estense di Baggiovara, svolgendo attività di sala operatoria, di 
reparto e di reperibilità. 
 
 
 
 
 Nell’anno 2008 ha conseguito il Diploma del Corso Base di chirurgia 
laparoscopica e mini-invasiva della scuola speciale ACOI 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno 2009 ha conseguito il Diploma del Corso Avanzato Ernie e Laparoceli 
della scuola speciale ACOI di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno 2010 ha conseguito il Diploma del Corso Avanzato di chirurgia 
laparoscopica e mini-invasiva presso la scuola speciale ACOI 

 

 

 

 

Nell’anno 2013 ha conseguito, in data 27 Febbraio, l’idoneità al corso M.I.T. 
(Mobilizzazione – Immobilizzazione – Trauma)  
Ha partecipato al corso di Elettrocardiografia di base e applicata tenutosi a 
Modena il 12 Marzo 2013 
Ha partecipato e superato il corso “BLSD retraining con tubo laringeo e 
adrenalina” linee guida IRC (Italian Resuscitation Council) tenutosi a Modena il 
18 Marzo 2013 
Ha conseguito, in data 20 Marzo 2013, l’idoneità al corso GEIRA (Gestione 
Extraospedaliera Insufficienza Respiratoria Acuta) 
Ha conseguito il titolo di Advanced Provider AMLS (Advanced Medical Life 
Support) NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians and 
Treat SRL) AMLS Italia, tenutosi a Modena il 21 Marzo 2013 
Ha partecipato e superato positivamente il corso T.R.A.M (Tracheostomy Airway 
Management): Assistenza al Paziente tracheostomizzato: emergenza e 
trasporto, tenutosi a Modena il 9 Aprile 2013 
Ha conseguito il titolo di Advanced Provider ATLS (Advanced Trauma Life 
Support for Doctors) American College of Surgeons – ATLS Italian Regional 
Faculty, tenutosi a Modena il 18-19-20 Aprile 2013 
Ha conseguito il titolo di Advanced Provider EPC (Emergency Pediatric Care) 
EPC COURSE Italian Regional Faculty della NAEMT (National Association of 
Emergency Medical Technicians), tenutosi a Modena il 2-3 Maggio 2013 
Ha conseguito in data 8-9 Maggio 2013, l’idoneità al corso PAM (Prehospital 
Airway Management)  
Ha superato il corso ESECUTORE PTC (Prehospital Trauma Care – Modulo 
Avanzato) approccio e trattamento pre-ospedaliero al traumatizzato secondo le 
linee guida IRC, tenutosi a Modena il 22-23-24 Maggio 2013 
Ha conseguito l’idoneità al Corso “Gestione delle vie aeree in ambito neonatale 
e pediatrico” tenutosi a Modena il 26 Marzo 2014  
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA   - Ha partecipato in qualità di docente all’International Workshop on Advanced 
Laparoscopy Gold Standard and New Frontieres nell’ambito del progetto di 
Supporto alle strutture chirurgiche palestinesi mediante l’utilizzo di tecniche 
laparoscopiche e mini-invasive tenutosi presso l’Ospedale Rafidia di Nablus 
(Palestina) dal 3 al 6 Dicembre 2011 

- Ha partecipato in qualità di docente all’International Course on 
Laparoscopic Obesity Surgery and Selected Advances Laparoscopic 
Procedures nell’ambito del progetto di Supporto alle strutture chirurgiche 
palestinesi mediante l’utilizzo di tecniche laparoscopiche e mini-invasive 
tenutosi presso gli Ospedali di Hebron e Ramallah (Palestina) dal 21 al 25 
Aprile 2012  

- Ha partecipato al Robotic Thyroid Surgery Master Class tenutosi il 16 
Giugno 2012 a Parigi presso l’American Hospital 

- Relatore al I° congresso nazionale congiunto di chirurgia (Unità e Valore 
della Chirurgia Italiana); relazione “La chirurgia robotica del surrene” 
tenutosi a Roma dal 23 al 27 Settembre 2012; in tale occasione è stato 
premiato come vincitore della Borsa di Studio Ettore Ruggieri  

- Docente al 1° European Basic Course on Robotic Thyroidectomy (focus on: 
working space, docking and loboistmectomy), tenutosi a Modena il 29 e 30 
Ottobre 2012 

- Docente al 2° European Basic Course on Robotic Thyroidectomy (focus on: 
working space, docking and loboistmectomy), tenutosi a Modena il 18 e 19 
Febbraio 2013 

- Docente al 3° European Basic Course on Robotic Thyroidectomy (focus on: 
working space, docking and loboistmectomy), tenutosi a Modena il 17 e 18 
Giugno 2013 

- Relatore durante il corso “Attualità e prospettive in chirurgia robotica”, con 
la relazione “Possibili applicazioni per il futuro” tenutosi a Modena il 17 
Ottobre 2013 

- Docente al 1° European Advanced Course on Robotic Thyroidectomy 
(focus on: Total Thyroidectomy and Parathyroidectomy) tenutosi a Modena 
il 21 e 22 Ottobre 2013 

- Ha partecipato al Corso “Adhesix Inguinal Hernia Repair: Open & 
Laproscopic Workshop” tenutosi a Modena in data 14-15 Aprile 2014 

- Docente al 2° European Advanced Course on Robotic Thyroidectomy 
(focus on: Total Thyroidectomy and Parathyroidectomy) tenutosi a Modena 
il 17 e 18 Novembre 2014 

- Relatore al congresso “La Chirurgia Colo-Rettale: highlights” tenutosi a 
Modena il 13 Dicembre 2014 

- Ha partecipato al “Mini Invasive Endocrine Surgery Course” all’AIMS 
Academy tenutosi a Milano il 25-26-27 Marzo 2015  

- Docente al 5° European Basic Course on Robotic Thyroidectomy (focus on: 
working space, docking and loboistmectomy), tenutosi a Modena il 15-16 
Aprile 2015  

- Ha partecipato, come faculty, al Congresso Nazionale Chirurgie “Il Chirurgo  
per l’uomo: la Mente, le Mani, il Cuore” tenutosi a Genova il 24-25-26 
Giugno 2015 
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PUBBLICAZIONI  - Coautore dell’abstract “Robotic thyroidectomy: beginning experience” 
presentato a Houston 2011 nell’ambito del 3° Congresso Mondiale di 
“Clinical Robotics Surgical Association (CRSA)” 

- Coautore dei video “Robotic transaxillary right lobo-istmectomy” e “Robotic 
transaxillary left lobo-istmectomy” presentati a Chicago 2012 nell’ambito del 
4th Worldwide Meeting della Clinical Robotics Surgical Association (CRSA) 

- Autore del video “Tiroidectomia totale e paratiroidectomia superiore destra 
con approccio robotico trans-ascellare sinistro” presentato al XXII 
Congresso Nazionale ACOI di Videochirurgia tenutosi a Castelvolturno 7-8-
9 Giugno 2012 e classificatosi nei primi 4 posti della sessione Videofestival. 
Il video è risultato essere il più visionato sul sito ACOI 

- Coautore del video “Tecnica video assistita nell’esecuzione del tunnel 
sottocutaneo trans-ascellare: uso del retrattore Modena” presentato al XXII 
Congresso Nazionale ACOI di Videochirurgia tenutosi a Castelvolturno 7-8-
9 Giugno 2012 

- Co-autore del capitolo 32 dal titolo: “Tiroidectomia Robotica Transaxilar”; 
del libro “Bocio Nodular Benigno; Josè Luis Novelli – Laura Sterian Ward 
Editores - UNR Editorial, 2014”.  

- Co-autore dell’articolo “Left transaxillary robot-assisted approach for the 
surgical management of Zenker’s diverticulum: Surgical Endoscopy 2014, in 
press 

- Co-autore del capitolo “Transaxillary Thyroidectomy and 
Parathyroidectomy” del libro Robotic Surgery: Current Applications and 
New Trends 2015; pages 15-22; Springer-Verlag Italia., ISBN: 978-88-470-
5713-5 

- Co-autore dell'articolo “Emergency Robotic treatment in acute Giant Hiatal 
Hernia” - Conference paper 6Th Worldwide Congress of the CRSA-Clinical 
Robotic Surgery Association; 10/2014  

- Co-autore dell'articolo”Zenker diverticulectomy: first report of robot-assisted 
transaxillary approach” Journal of Robotic Surgery 8(1) December 2014 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Attività di diagnosi e cura delle principali patologie chirurgiche dell’adulto e 
dell’anziano, in particolare attività chirurgica finalizzata alla cura delle patologie 
benigne e neoplastiche dell’apparato gastrointestinale, della parete addominale 
e degli organi endocrini. Attività chirurgica d’urgenza nel politrauma, utilizzo delle 
procedure videolaparoscopiche e robotiche.  

 Ad oggi ha eseguito 1575 interventi chirurgici , di cui 1246 in regime ordinario, 
315 i n regime d’urgenza e 14 in regime di emergenza. Di questi 251 come 
primo operatore.   

 

   

MADRELINGUA  ITALIANA  

ALTRE LINGUA  

  INGLESE                                              FRANCESE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE                            BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO                                                 ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO                                                  ELEMENTARE  

   

 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI  CON I COLLEGHI, PREDISPOSIZIONE AL  LAVORO DI EQUIPE. 
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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. 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS, INTERNET EXPLORER, MICROSOFT OFFICE WORD, EXCEL, POWER 

POINT, ACCESS 

 

PATENTE O  PATENTI  AUTOMOBILISTICA (B)  

   
 
Il  sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsita’ 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. 

   
 
Firma  
 

Davide Gozzo 
 
  


