F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Massimo Croci
Via U. Maddalena 16,
22063 Cantù (CO)

Telefono

+39-031561375

Cellulare

+39-3202742112

Fax
E-mail

+39mc@massimocroci.it
massimo.croci.i5bk@co.omceo.it

C.F.:
Nazionalità
Data di nascita

CRC MSM 57H30 E514B
italiana
30/06/57

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019 a tutt'ora
Contratto di collaborazione come libero professionista con Centro Clinico Ne.M.O. Di Milano,
Fondazione Serena ONLuS
Fondazione privata convenzionata con SSN
Specialista in Malattie dell'apparato respiratorio
Diagnosi e cura delle patologie respiratorie in soggetti affetti da patologie neuromuscolari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991 a tutt'ora
Collabora come libero professionista con diverse società che offrono servizi d'assistenza al
domicilio
Sanitario e socio sanitario
Medico con funzioni cliniche

• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza domiciliare di pazienti con gravi patologie neurologiche, con particolare riguardo agli
aspetti nutrizionali e respiratori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Pagina 1 - Curriculum vitae di

2017 a tutt'ora
Contratto di collaborazione come libero professionista con Istituto Clinico Zucchi di Monza
Ospedale privato convenzionato con il SSN
Anestesista
Assistenza anestesiologica in sala operatoria
Massimo Croci

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - tutt'ora
Casa di Cura Columbus (ora Columbus Clinic Center) via Buonarroti 48, Milano
Casa di Cura Privata
anestesista
dall'ottobre 2011 al settembre 2015 ha svolto funzioni di direzione del servizio
d'anestesia
2016 a 2019
Contratto di collaborazione come libero professionista con Istituto Clinico S. Ambrogio
Ospedale privato convenzionato con il SSN
Anestesista
Assistenza anestesiologica in sale operatorie plurispecialistiche

2016 a 2017
Contratto di collaborazione come libero professionista con Istituto Clinico Humanitas
Ospedale privato convenzionato con il SSN
Anestesista in neurochirurgia
Assistenza anestesiologica in sala operatoria

2005 - 2011
Fondazione Maddalena Grassi, via Manara Negrone, Vigevano
Struttura socio sanitaria
Direttore Sanitario
direzione di una struttura residenziale per disabili e di una comunità psichiatrica protetta a media
intensità con annesso centro diurno psichiatrico

1999 - 2001
Istituto Clinico Villa Aprica, Como
Ospedale privato convenzionato con il SSN
Responsabile della Terapia Intensiva Post Operatoria (TIPO) e del Punto di
Primo Soccorso (PS)
Organizza la messa in funzione della TIPO, coordina il lavoro del PS
partecipa come anestesista alle attività del blocco operatorio
1996 - 1999
Ospedale Maggiore di Milano, via F. Sfoza 35 Milano
IRCCS
Anestesia e rianimazione
Dirigente medico di primo livello;
coordinamento di gruppo di lavoro

• Date (da – a)

1991 - 1996
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Massimo Croci

dal

1997

funzione

di

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ospedale Maggiore di Milano, via F. Sfoza 35 Milano
IRCCS
Anestesia e rianimazione
Aiuto corresponsabile ospedaliero; durante questo periodo sviluppa particolare
competenza nella gestione delle vie aeree difficili, lavorando presso il blocco
operatorio dedicato alla chirurgia otorinolaringoiatrica
1986 - 1990
Ospedale Maggiore di Milano, via F. Sfoza 35 Milano
IRCCS
Anestesia e rianimazione
Assistente ospedaliero; durante questo periodo
competenza nell'anestesia per la chirurgia bariatrica

sviluppa

1985 - 1986
Ospedale San Gerardo de' Tintori di Monza
Ospedale pubblico
Anestesia e rianimazione
Assistente ospedaliero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1975 - 1982
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982 - 1985
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991 - 1994
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2000 - 2001
Scuola di Direzione in Sanità
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Laurea in Medicina e Chirurgia
Dottore in Medicina e Chirurgia
Laurea

Scuola di specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione
Specialista in Anestesiologia e Rianimazione
Scuola di specialità

Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio
Specialista in Malattie dell'apparato respiratorio
Scuola di specialità

Massimo Croci

particolare

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa

Formazione Manageriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2013 - 2014
Università Cattolica del Sacro Cuore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2018
Sistema regionale ECM-CPD

Corso di Perfezionamento “Economia e gestione degli enti sanitari e socio
sanitari non profit di ispirazione cattolica”
Perfezionamento Universitario

Corso di Perfezionamento dal titolo “CORSI PERIFERICI DI PRIMO LIVELLO
PER PROFESSIONISTI DELLE RETI LOCALI DI CURE PALLIATIVE ”
Piano formativo 2018

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

SECONDA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona
Appena sufficiente
scarsa
HA DIRETTO UNA STRUTTURA CON OLTRE 40 COLLABORATORI
HA COORDINATO UN GRUPPO DI LIBERI PROFESSIONISTI

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.

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.
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Ha diretto una struttura polifunzionale composta da: residenzia per
disabili (RSD) di 18 p.l., comunità protetta a media intensità (CPM)
di 20 p.l.; centro diurno psichitrico (CD) autorizzato per 20 pazienti.

Massimo Croci

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

In grado di utilizzare un PC
Award della American Respiratory Care Foundation per una ricerca sulla tecnologia dei
ventilatori meccanici (1996)
Esperto nell'intubazione con fibroscopio flessibile

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali; partecipazione a numerosi
congressi nazionali ed internazionali, anche come relatore invitato.
Professore a contratto presso la scuola di specializzazione in chirurgia generale dell'Università
degli Studi di Milano dal 1992 al 1999.
Docente ai corsi di formazione post laurea in assistenza domiciliare dal 2003 al 2006.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 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.

ALLEGATI
Cantù, 28/03/19

Massimo Croci
__________________________________________
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