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curriculum vitae di Maurizio Pirazzoli 

MAURIZIO PIRAZZOLI 

portatile: 
maurizio.pirazzoli@libero.it 
2 giugno 1963 

16.11.2012 ad oggi 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato, incaricato della responsabilità 
della Direzione Risorse Umane, Sanità e Formazione 
Alla Direzione Risorse Umane, Sanità El Formazione sono affidate le procedure di 
reclutamento e di gestione amministrativa del personale docente, ricercatore, 
amministrativo, tecnico ed atipico; la gestione delle relazioni istituzionali tra il 
sistema Universitario e il S.S.N. e regionale, nonché delle Scuole di 
Specializzazione; la pianificazione e realizzazione delle attività di aggiornamento 
professionale del personale universitario. 

01.07.2006 - 15.11.2012 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena 
Direttore amministrativo, con incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 502/92 
Il Direttore amministrativo contribuisce alla direzione dell'Azienda Ospedaliera 
partecipando ai processi di pianificazione strategica e di pianificazione annuale; 
coadiuva il Direttore generale nella definizione e direzione del sistema di governo 
economico-finanziario, garantendo il corretto funzionamento delle funzioni di 
supporto tecnico, amministrativo.e logistico. 

30.12.2005 - 30.06.2006 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Vice Direttore Amministrativo, incarico svolto mantenendo la titolarità della 
Direzione Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale 
Collaborazione con il Direttore Amministravo nella funzione di governo economico - 
finanziario dell'Università e nella direzione dei servizi amministrativi. 

· 23.12.2002 - 30.06.2006
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato, incaricato della responsabilità
della Direzione Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.
Alla Direzione Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale è affidata la gestione
delle relazioni istituzionali tra il sistema Universitario e il S.S.N. e regionale, nonché
delle Scuole di Specializzazione.

Anni accademici 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2009/201 O 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Via Università 4, 41121 Modena 
Università pubblica 
Professore a contratto, a titolo gratuito, presso la Scuola di Specializzazione in 
Medicina Legale. 
Insegnamento di: Elementi di: diritto pubblico, diritto amministrativo, legislazione 
sanitaria e sociale. 

Novembre 2007 - settembre 2008 (5 moduli per 17 giorni). 
Pacher & P; Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Modena. 
Project management - conoscenze e capacità per organizzare e gestire 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

progetti. 
Avvio progetto e project work; il team di progetto; il project management: teorie e 
tecniche di applicazione; gestione dei rischi di progetto: time management. 

Aprile 2007 - gennaio 2008 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, RSO SpA. 

Progetto di formazione-intervento per il management dipartimentale: 
assistenza, didattica e ricerca: tre anni di integrazione. 
Realizzazione di percorsi di analisi, diagnosi progettazione ad alta valenza 
formativa che sviluppi il management dei Dipartimenti ad attività integrata; il 
confronto e la condivisione di esperienze; sviluppo e consolidamento di competenze 
di management cruciali ed individuazione di ambiti di intervento e progettazione di 
-soluzioni appropriate e fattibili sulla base di un percorso di analisi e diagnosi.

1996 - 1997 ( durata del Master: 1000 ore) 

Organizzato da Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Sanità in collaborazione 
con le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Parma ed il Dipartimento di 
Amministrazione sanitaria dell'Università di Montréal 
Accreditato dal/'European Hea/thcare Management Association e dall'Associazione 
Latina di Am�lisi dei Sistemi Sanitari 
Master in amministrazione e gestione dei servizi sanitari 
(corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzaiione e gestione 
sanitaria di cui all'art. 3-bis, comma 4 del D.Lgs. 502192 e succ. mod.) 
96/100 

09.07.1987 

Università degli Studi di Modena (ora Università di Modena e Reggio Emilia) 

Laurea in Economia e commercio 
indirizzo di laurea: economia aziendale 
102/110 

Italiano 
Inglese 

Negli incarichi professionali ad oggi ricoperti ho sempre cercato di creare, nei miei 
collaboratori, condivisione, innovazione, trasparenza, competenza e professionalità, 
efficienza. Un lavoro finalizzato all'obiettivo e non alla singola procedura. 
Possiedo capacità di comprensione e analisi delle problematiche e di individuazione 
della soluzione adeguata; capacità di ascolto e correlazione flessibile riferita 
all'interlocutore specifico; inclinazione all'innovazione e alla semplificazione 
procedurale; capacità di leggere i singoli eventi all'interno di un contesto di sistema. 

Gli anni di lavoro nell'ambito del pubblico impiego - quale funzionario prima, vice 
dirigente e dirigente poi - mi hanno consentito di acquisire e consolidare 
competenze professionali specifiche delle funzioni a me assegnate, che ho sempre 
cercato di collocare in un'ottica multidisciplinare. 
Gli incarichi di Direzione ricoperti negli anni più recenti mi hanno poi consentito di 
maturare competenze organizzative relative alla direzione di servizi amministrativi. 
La partecipazione alle attività strategiche della Direzione Generale di un'Azienda 
Sanitaria mi ha, infine, consentito di fare una significativa esperienza di 
pianificazione strategica. 

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". 

Modena, 28 novembre 2017 
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