Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
E-mail
Cittadinanza

Stefano Mazzon
Presidi ospedalieri di Camposampiero e Cittadella (PD)
stefano.mazzon@aulss6.veneto.it
Italiana

Data di nascita

8.4.1963

Sesso

Maschile

Settore professionale Medicina Riabilitativa
Esperienza professionale
Date

1 Gennaio 2018 a tutt'oggi: Direttore UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa/UOS Lungodegenza
ULSS6 Padova Euganea - Distretto 4 "Alta Padovana" (ospedali di Camposampiero e Cittadella)
1 Gennaio 2017 – 31 dicembre 2017: Direttore UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione ULSS8 Berica
Vicenza - Distretto Ovest (ospedali di Arzignano, Lonigo, Montecchio M., Valdagno).
4 Novembre 2010 – 31 dicembre 2016: Direttore UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione ULSS5 Ovest Vicentino - Arzignano (Vicenza)
1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016: incarico biennale di Direttore del Dipartimento funzionale di
Riabilitazione Ospedale-Territorio ULSS5 Ovest Vicentino.
1 Settembre 1999 - 3 Novembre 2010: Dirigente medico presso l' UOC di Medicina Fisica
e Riabilitazione - ULSS8 Asolo (Treviso)
1996 - 2004: servizio ambulatoriale fisiatrico per gli atleti del CUS Padova (rugby, hockey su prato,
judo, atletica leggera).
Giugno 1991-dicembre 1993: servizio di Guardia Medica presso l'Ospedale Geriatrico di Padova
Luglio 1991-dicembre 1994: servizio di Guardia Medica presso le ULSS di Agordo (BL), Cittadella
(PD), Oderzo (TV)
Aprile 1990 - Aprile 1991: Ufficiale Medico di complemento (Battaglione Alpini "Belluno" di Belluno)

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Direttore UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa/UOS Lungodegenza ULSS6 Padova Euganea Distretto 4 "Alta Padovana" (ospedali di Camposampiero e Cittadella)
Direzione di una Unità Operativa Complessa Riabilitativa con attività ambulatoriale e di ricovero con
89 posti-letto (21 p.l. cod.56, 63 p.l cod.60, 5 p.l cod.75)
Azienda ULSS6 Euganea, Via E. degli Scrovegni,14 - 35131 Padova

Riabilitazione ortopedica e neurologica
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Istruzione e formazione
Date

2016: Corso di formazione manageriale per Direttori di Struttura Complessa ( a r t . 7 D P R
4 8 4 / 9 7 ) , organizzato dalla Fondazione scuola di Sanità Pubblica su mandato della Regione Veneto
2012: Corso di Formazione "Ippocrate - Competenze di management per medici dirigenti"- SDA
Bocconi, Milano
2011-2012: Corsi certificati di Programmazione Neurolinguistica "Practitioner" e "Master
Practitioner" - NLP Italy Coaching School
2009: Corso di perfezionamento per l'insegnamento dell'EBM "Teaching Evidence Based Practice",
presso il Centre for Evidence Based Medicine di Oxford (Regno Unito)
2004: Corso di Perfezionamento Universitario in Riflessoterapia e Tecniche Complementari Università di Padova
1999: Corso di Perfezionamento Universitario in Terapia del Dolore - Università di Padova
1997: Corso di Perfezionamento Universitario in Medicina Manuale - Università di Siena
1998: Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione - Università di Padova
1993: Specializzazione in Geriatria - Università di Padova
1989: Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Padova

Capacità e competenze Conoscenze e competenze di tipo medico:
personali - presa in carico globale del paziente con disabilità ortopedica e neurologica;
- gestione del paziente in età geriatrica;
- diagnosi e trattamento conservativo della scoliosi vertebrale;
- medicina manuale e infiltrativa;
- insegnamento e applicazione dell' Evidence-Based Medicine.

Conoscenze e competenze di management:
- l'attività di direzione e i corsi di formazione hanno sviluppato le conoscenze e competenze richieste
dal ruolo, favorendo lo sviluppo di capacità organizzative che considerano tutte le variabili coinvolte
nei processi decisionali (necessità aziendali, imprevisti, risorse umane talvolta limitate, gestione dei
conflitti, logistica, ecc.)
- gli obiettivi sono sempre orientati a favorire il paziente, nel rispetto delle esigenze aziendali e della
sostenibilità dei costi, seguendo i principi di appropriatezza, efficacia ed efficienza, analizzando tutte
le fasi dei processi decisionali e operativi per evitare sprechi di risorse, stabilendo con chiarezza i ruoli
ed eliminando doppioni e ridondanze.
- convinto assertore che il raggiungimento dei risultati richiedano non solo una buona
programmazione/pianificazione delle azioni, ma anche il coinvolgimento di tutto il personale; per
questo l'azione direttiva è svolta informando e responsabilizzando tutto il personale sugli obiettivi
aziendali, motivando il team e cercando di impiegare al meglio le risorse e caratteristiche di ciascuno
dei suoi componenti.

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua inglese

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B2

B2

Interazione orale
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale
B1

B1

Informazioni supplementari

Dal 2006 al 2015 segretario della Sezione EBM della SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitazione), dal 2015 ad oggi coordinatore della Sezione.
Docente presso i seguenti corsi:
- “La ricerca delle prove di efficacia in Medicina Riabilitativa. Corso di formazione per medici fisiatri”
organizzato dall’Azienda ULSS di Bologna: 2006-2012 (6 edizioni)
- “La lettura critica di articoli di terapia”, organizzato dall’Azienda ULSS di Bologna: 2007-2012 (4
edizioni)
- “Evidence Based Rehabilitation”, corso di aggiornamento all’interno del 35°, 36°, 37°, 38°, 39°, 42°
Congresso Nazionale SIMFER (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014).
- “Evidence Based Medicine: Corso Base”, corso di aggiornamento per il personale sanitario
dell’ULSS 8 Asolo (TV) nel 2007-2010 (2 edizioni) e dell' ULSS 5 Arzignano (VI) nel 2011 e 2014 (4
edizioni).
- "Evidence Based Rehabilitation", corso di aggiornamento per fisiatri organizzato dalla SIMFER
Regione Sardegna, 20 aprile 2013.
- "Evidence Based Medicine Rehabilitation: Corso Intermedio”, corso di aggiornamento per fisiatri,
Cagliari 16-18 gennaio 2014
- “Introduzione all’EBM”, aggiornamento rivolto ai fisiatri del Veneto, Lonigo 17 aprile 2015.
- Corso SIMFER “10-18”. Evidence-based Rehabilitation: la formulazione del quesito clinico e la
ricerca online delle prove di efficacia”, corso di aggiornamento per fisiatri, Bologna 20 maggio 2017

Insegnamenti presso Università

Capacità e competenze artistiche

Negli anni accademici 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18: professore a contratto presso
l'Università di Verona, sede di Vicenza, Corso di Laurea in Fisioterapia con insegnamento
"Riabilitazione delle malattie osteoarticolari", modulo "Medicina fisica e riabilitazione delle malattie
dell'apparto locomotore".
Hobby della fotografia e del pianoforte.

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".

Firma Stefano Mazzon
Padova, 5 marzo 2018
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