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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  Piero Marone 

 

 

                                  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (Ultimi 3 anni)  Direttore UOC Microbiologia e Virologia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – P.le Golgi 1 – 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista microbiologo e infettivologo  – Direttore della UOC di Microbiologia e 

Virologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971-76 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' di Pavia  

1977-80 Specializzazione in Malattie Infettive e Parassitarie presso l'Universita' di Pavia  

1981-85 Specializzazione in Microbiologia presso l'Universita' di Torino  

1989 Idoneità nazionale a primario di Malattie Infettive - Roma 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vedi sopra 

• Qualifica conseguita  Vedi sopra 
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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. 

  

 

Capacità di lavorare in equipe, coordinare e dirigere i collaboratori per il 

raggiungimento di obiettivi. Capacità di pianificazione ed organizzazione. Buona 

conoscenza della lingua inglese. 

 

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. 

 Negli anni accademici 1976-77, 1979-80 e 1981-82 ha ottenuto tre Borse di Studio per 

ricerche nel campo delle malattie infettive e parassitarie presso il Centro per la Diagnosi 

d’Urgenza e la Terapia Intensiva delle Malattie Infettive e Parassitarie dell'Istituto di 

Malattie Infettive di Pavia dell’Università di Pavia. Dal luglio 1982 al febbraio 1990, 

assistente ospedaliero presso l'Istituto di Clinica delle Malattie Infettive di Pavia e, oltre 

a svolgere la routinaria attività di reparto, dall’1/01/84 presta servizio presso il 

Laboratorio di Batteriologia del Centro per la Diagnosi d’Urgenza e la Terapia Intensiva 

delle Malattie Infettive e Parassitarie. Nell'aprile 1985 ha frequentato il corso "HPLC in 

clinical microbiology" presso il Department of Medical Microbiology del Southmead 

Hospital di Bristol. Dal gennaio 1987 è responsabile del Laboratorio di Batteriologia e 

Micologia dell’Area Infettivologica. Dal gennaio 1988 è responsabile dell'”Ambulatorio 

delle infezioni sessualmente trasmesse” presso l'Istituto di Clinica delle Malattie Infettive 

di Pavia. Dal marzo 1990 è aiuto corresponsabile di ruolo presso l'Istituto di Clinica delle 

Malattie Infettive. Dal 7/3/93 è aiuto corresponsabile di Area Infettivologica di ruolo 

presso il Laboratorio di Batteriologia e Micologia, Laboratori Sperimentali di Ricerca - 

Area Infettivologica afferente al Servizio di Virologia e dal maggio 2009 al Servizio di 

Analisi Microbiologiche. Fa parte dello staff del Servizio di Sorveglianza Infettivologica 

nei Trapianti d'Organo, del Comitato Infezioni Ospedaliere dell'IRCCS San Matteo 

(Gruppo Operativo) e del Comitato Infezioni Ospedaliere della Fondazione Salvatore 

Maugeri di Pavia, dell’Istituto Neurologico Mondino e della Casa di Cura Policlinico di 

Monza. E’ consulente microbiologo/infettivologo della Fondazione Maugeri di Pavia e 

Montescano, dell’Ospedale Civile di Voghera e del Gruppo Policlinico di Monza. E’ stato 

consulente microbiologo della Banca dell’Osso dell’Istituto Gaetano Pini e consulente 

per le infezioni ospedaliere della Rianimazione dell’Ospedale di Crema. Dal 1 novembre 

2009 è Direttore della UOC Microbiologia e Virologia della Fondazione IRCCS San 

Matteo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima esperienza pratica di microbiologia medica. Buona pratica nell’uso di 

strumentazioni di laboratorio microbiologico. 

Settori di interesse scientifico/professionale: 

Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza 

Diagnostica avanzata e monitoraggio terapeutico delle infezioni 

Sorveglianza epidemiologica delle infezioni da MDR 

Utilizzo di nuove tecnologie nello studio delle malattie infettive 
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Pubblicazioni e attività 
didattiche  

 Attività didattica: Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di 

Microbiologia e Virologia dell’Università di Pavia. 

E’autore/coautore di più di 200 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali 

 

 

 

 

 

Pavia,  18/09/19 

 
 

                                        

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 
13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”.     
 

 

 




