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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  
                   MAZZOLA   GIORGIO 

Indirizzo                      19 VIA EINAUDI       38123    TRENTO            ITALIA 
Telefono                   CELL   340 071 1810           TEL    0461 913613 

Fax   
E-mail                   mazzgio53@libero.it 

 

Nazionalità                      Italiana 
 

Data di nascita                          16. 03. 1953 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                    DAL FEBBRAIO 2019    

                   ATTIVITÀ MEDICA LIBERO-PROFESSIONALE  
                   STUDIO IN  PIAZZA MALFATTI 10    ROVERETO                 
 
              Dall’ aprile 2017 
              TERME DI COMANO  (TN) 
              Contratto di collaborazione medica libero professionale  
              per attività didattica e consulenze mediche in ambito nutrizionale  
                
              Dall’ aprile 2007  all’ aprile 2017  

                Hotel Adler Balance  srl       Via Stufan 5      Ortisei   BZ 
              www.adler-balance.com  

                Poliambulatorio medico all’ interno del Centro Benessere 
              Medico dirigente del centro di Medicina Mayr 
              Medico coordinatore delle attività sanitarie specifiche 
              per la   depurazione, il controllo del peso, la gestione dello stress. 
              Elaborazione dei programmi Salute Adler Balance. 
              Attività diagnostica e terapeutica per gli Ospiti con programmi-salute. 
              Individualizzazione delle prestazioni mediche: idroterapia, 
              fangoterapia, massoterapia, dietoterapia, idrocolon-terapia. 
              Consulenze agli Ospiti post-soggiorno. 
              Evoluzione del Centro Salute con apertura del laboratorio interno 
              ed istituzione di collaborazioni esterne con laboratori di avanguardia. 
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              Assistenza medica agli Ospiti    
                                                

                 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

                 

                                                  
                                                                               Dal marzo  al settembre 2006 
                                                                               Hotel Imperial             Levico Terme  TN 
                                                                               Medico coordinatore per i programmi specifici di  
                                                                               medicina F.X. Mayr 
                                                                               Assistenza generale agli Ospiti dell’ Hotel   ed 
                                                                               assistenza specifica  
                                                                               per gli Ospiti con programmi  salute : idroterapia,  
                                                                               fangoterapia, massoterapia, dietoterapia              
  
                                                                               Dal marzo 2001  al dicembre 2005 
                                                                               Espace Henri Chenot  presso Hotel Palace   
                                                                               Via Cavour 2   Merano  BZ 
                                                                               Medico per l’ assistenza agli Ospiti con programma di 
                                                                               salute Detox:  idroterapia, fangoterapia, massoterapia, 
                                                                               dietoterapia;  
                                                                               elaborazione di nuove indagini diagnostiche di  
                                                                               laboratorio e di medicina funzionale 
                                                                               mantenimento dei contatti con Laboratori 
                                                                               internazionali  d’avanguardia 
 
 
                                                                              Dal 1982 al febbraio 2001 
                                                                                             Studio medico proprio  in  
                                                                                             Via Antonio da  Trento 22      Trento 
                                                                                            Attività  libero-professionale come specialista 
                                                                                             Odontostomatologo 
 
                                                                                           Dal 1981  al 2000 
                                                                                           Unità Sanitaria del Trentino, varie Sedi 
                                                                                            Medico  specialista ambulatoriale per la 
                                                                                            branca di  Odontostomatologia 
 
                                                                                                   Dal luglio 1981  al luglio 1982 
                                                                                            Ospedale Militare di Verona 
                                                                                            Reparto di Osservazione e Reparto di  
                                                                                            Stomatologia 
                                                                                            Ufficiale medico con funzione di attività 
                                                                                            sanitaria nei reparti  sopra indicati   
 
                                                                                                  Dal febbraio 1989  al marzo 1981 
                                                                             Unità Sanitaria Val d’ Adige 
                                                                             Attività di sostituzione di medici di Medicina Generale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  [                               Maggio 2015 

                               F.X. Mayr Fortbildungskus Salzburg 2015 
                               Società Internazionale dei medici Mayr 
                               Kochholz 153  6072 Lans  Austria  
                               www.mayrprevent.com 
                               Corso di aggiornamento per i medici abilitati a dirigere  
                               I Centri di medicina Mayr (Qualitaetssiegel) 
                               Sede del corso: Salzburg/ Anif  (Austria) 
                               Validità della abilitazione: 2 anni 
                                Riconosciuti 16 punti dall’ Ordine dei Medici 
                                Austriaco per la formazione continua in  
                                Medicina 
         
                Vari corsi per l’aggiornamento obbligatorio in medicina 
                Per un totale di 165 ore nel triennio 2014-2015-2016 
                Con particolare interesse per gli ambiti: 
                alimentazione 
                intestino, microbiota, microbioma, influssi su cute e cervello 
                patologie croniche da civilizzazione: sindrome metabolica 
                medicina complementare 
                patologie stress-correlate 
                disfunzione degli organi emuntori: pelle, intestino,  
                reni, fegato,  polmoni 
 
                  settembre 2013 
                  corso di formazione organizzato dall’  Ordine dei medici  
                  della  Baviera valido come formazione continua per i medici Mayr 
                  e necessario per avere il Qualitaetssiegel “sigillo di qualità” 
                  da   attribuire alla struttura alberghiera dove si lavora; validità 2 anni.  
                  “Individuelle Gesundheit: Genetik, Epigenetik und Mikrobiom) 
                  Sede: Monaco di Baviera  
 
                   2012 
                   Iscrizione e frequentazione della Open Academy of medicin: 
                   vari incontri organizzati da un team internazionale  
                   sui temi di salute,  performance, 
                   disturbi metabolici, sintomi aspecifici legati a stress,  
                   cattiva alimentazione, scarsa od errata attività fisica 
 
                    2012-2013-2014 
                    Corsi vari per l’aggiornamento continuo in medicina 
                    In particolare su argomenti quali aging, disturbi digestivi, 
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                    patologie croniche da civilizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
Società Internazionale dei medici Mayr 
Conseguimento del diploma di “medico Mayr” 
Dopo 3 corsi stanziali di 2 settimane ciascuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
                     2001-2008 
                     Partecipazione a vari corsi di aggiornamento e formazione 
                     In medicine complementari: omeopatia,  
                    fitoterapia,  omotossicologia 
                    Enti organizzatori: GUNA  , NAMED, Biotekna,  
                    Società Italiana  di dermatologia 
 
                    2000 
                    Diploma di massaggio tradizionale cinese 
                    Rilasciato dalla Società Italiana Fitness e Scienze Motorie 
                    dopo frequentazione del corso e superamento dell’esame 
                    tenuto dal prof. Fu Bao Tian , membro dell’ Agopunture  
                    Institute of  China Accademy of Traditional Chinese Medicin 
 
                    1981      25 giugno 
                    Specializzazione in Odontostomatologia 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                     Università degli Studi di Padova, sede di Verona 
                    Facoltà  di Medicina e Chirurgia 
 
                    1979 
                    Abilitazione alla professione  di medico 
                    Ottenuta dopo superamento dell’ esame di Stato  
                     nella seconda  sessione dell’anno 1978;  
                    diploma rilasciato a  Padova dal Ministro della Istruzione 
 
                    1978     26 luglio 
                    Laurea in Medicina e Chirurgia  
                    Ottenuta col massimo dei voti e la lode 
                    Presso la Università di Padova, sede di Verona 
 
                    1972 
                     Diploma di maturità classica presso il Liceo G. Prati di Trento  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE      

      

        TEDESCO 
    
       

• Capacità di lettura                                   Eccellente 
• Capacità di scrittura                                   buona  

• Capacità di espressione orale                                   buona 
 
                               
  

INGLESE•  
Capacità di lettura 

    
    Buona 

    • Capacità di scrittura     
elementare 

  
• Capacità di espressione orale 

Elementare 
 

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. 

               Buone capacità relazionali sia con i Pazienti, che con i Colleghi 
              ed  i Collaboratori, sia innate (temperamento attivo, ma riflessivo) che  
              acquisite nei tanti anni di attività presso strutture pubbliche, private e  
              nel proprio   studio 

 
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. 

  
                 Buone capacità e competenze organizzative, acquisite durante la  
                 Università, il tirocinio  ospedaliero, il servizio militare, 
                 il servizio  presso  le ASL  del Trentino;  
                 la attività di coordinamento e guida presso  i 
                 Centri Benessere di alto livello      (tutti di 5 o 4 stelle)  del Trentino – 
                 Sud Tirolo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

                Buone capacità nell’ utilizzo dei programmi computerizzati 
               Capacità di compartecipare alla elaborazione di programmi  
                computerizzati di  
               utilizzo sanitario (programma di Gestione Medica presso Hotel Adler  
                Balance di    Ortisei) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

                 Eccellente capacità di scrittura 
              Autore del libro   “Sanitatis Consilia”,   ARCA   editrice 
              in cui sono raccolti i princìpi di vita sana dall’ antichità ad oggi 
              Autore di vari articoli su riviste italiane e tedesche  
              in relazione a  temi quali salute, alimentazione, stile di vita 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

                      OTTIME  CAPACITÀ  DI CONFERENZIERE   SUI TEMI DELLA SALUTE    

 
PATENTE O PATENTI                   Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI                       Attività sportive: sci, moto, bici, parapendio (in passato) 
 
 

ALLEGATI            LIBRO 
SANITATIS CONSILIA                     EDIZIONI    ARCA 
(DI CUI E’  AUTORE) 

 


