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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maurizio Marco Bonaccolto 

E-mail  mbonaccolto@ats-milano.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  28/02/1974, Wuppertal (D) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  01.10.2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Milano Città Metropolitana 

Milano, corso Italia 19 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio sanitari, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di funzione per le attività di coordinamento dei processi di integrazione dei sistemi IT 

con le specifiche attività sanitarie.  

   

• Date (da – a)  01.01.2016 al 30.09.2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Milano Città Metropolitana 

Milano, corso Italia 19 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio sanitari, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione organizzativa per le attività di coordinamento, sanitario e amministrativo dei debiti 

informativi regionali, dipartimentali, dei processi di integrazione dei sistemi IT con le specifiche 

attività sanitarie. Referente del sistema bibliotecario biomedico lombardo all'interno dell'azienda.  

   

• Date (da – a)  28.03.2014 al 31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Provincia di Milano 2 

Melegnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio sanitari, Dipartimento di Prevenzione Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione organizzativa per le attività di coordinamento, sanitario e amministrativo dei debiti 

informativi regionali, dipartimentali, dei processi di integrazione dei sistemi IT con le specifiche 

attività sanitarie. Referente del sistema bibliotecario biomedico lombardo all'interno dell'azienda. 

   

• Date (da – a)  01.01.1998 al 28.03.2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Provincia di Milano 2 

Melegnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio sanitari, Dipartimento di Prevenzione Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e analisi dati in ambito sanitario e tecnico-informatico, progettazione, realizzazione 

e manutenzione di software specifici dedicati, gestione del Sistema Bibliotecario Biomedico 

Lombardo (attività certificate da Determinazione Dirigenziale dell’ASL Provincia di Milano 2 n°6 

del 16.07.2012). 
 

• Date (da – a)  Dal 01.05.1997 al 31.12.1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex Azienda U.S.S.L. N° 27 di Cernusco sul Naviglio (MI) 

Assistenza Sanitaria di Base 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio sanitari 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educazione alla salute presso istituti della scuola primaria, di primo e secondo grado.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2014 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 TESI AUTOMAZIONE – ICT Training and Certification Provider 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Certificazione basata sull’utilizzo dei linguaggi lato server e di database relazionali. 

• Qualifica conseguita  Certificazione “PHP Developer Fundamentals on MySQL Environment”. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Certificazione internazionale, exam Identifier: 25BC7CFFDA4F40AE84F7DA9F405706A9. 

Votazione: 86/100 

   

   

• Date (da – a)  21.03.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Milano. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Scienze cognitive e processi decisionali, curricula: “Le decisioni in ambito socio-economico e 

formativo”. Tesi di laurea su “L’uomo, i sistemi per il processamento delle informazioni e la 

resistenza al cambiamento” che ha richiesto lo sviluppo di un software in 

MATLAB per l'interpretazione dei dati esportati da un dispositivo BCI (Brain Computer Interface). 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Diploma di laurea magistrale Classe LM-55 (scienze cognitive). Votazione: 100/110 

   

• Date (da – a)  Anno accademico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Milano. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 IT GOVERNANCE: Tecniche e strumenti di gestione per il miglioramento dell'efficienza ed il 

controllo dei rischi nei Sistemi Informativi aziendali. 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post-laurea 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Il Decreto 509/99 ha introdotto i “Master universitari” (di primo o di secondo livello), nuovi titoli di 

studio che si ottengono a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione 

permanente e ricorrente di durata annuale, ai quali si può accedere se in possesso di laurea o 

di laurea specialistica. 

 
• Date (da – a)  16.03.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Milano. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Scienze filosofiche. Tesi di laurea su “Raimondo Lullo e le arti combinatorie” (linguaggi artificiali 

medievali). 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Filosofia. Votazione: 107/110. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Diploma di laurea magistrale LM-78 equiparata alla laurea specialistica della classe 96/S di cui 

alla tabella del DECRETO 5 maggio 2004 'Equiparazione dei diplomi di laurea (DL)  secondo  il  

vecchio  ordinamento  alle  nuove  classi  delle  lauree specialistiche  (LS),  ai  fini della 

partecipazione ai concorsi  pubblici'. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  

Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho sviluppato competenze e capacità relazionali lavorando con diverse professionalità 

riuscendo ad integrare le esigenze operative di processi di lavoro diversificati provenienti da 

diversi ambiti (sanitario/tecnico/amministrativo). Buona capacità di analisi del bisogno, dei flussi 

di lavoro e dei sistemi di gestione.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di strumenti di Business Analytics, COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology), del sistema operativo Microsoft Windows e della suite 

Microsoft Office. Buona conoscenza di sistemi operativi Linux e unix-like in genere.  

Ottima capacità di programmazione in linguaggio PHP, MySQL, AJAX e del linguaggio statistico 

matematico Mathworks MATLAB.  
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A-B (motoveicoli e autoveicoli). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho assolto gli obblighi di leva con incorporazione alle armi avvenuto in data 13.09.1994 e 

congedato regolarmente senza demerito in data 31.08.1995 

 

PRIVACY  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. 

 

   

 


