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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  Ivan Mazzon 

Indirizzo  Via Flaminia,  1957 – 00188 Roma 

Telefono  338/1486007 

Fax  06-3297455 

E-mail  i.mazzon@arborvitae.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15/11/1952 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date    

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Centro di Endoscopia Ginecologica “ARBOR VITAE” (Clinica Villa Claudia -  

Roma) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Universita’ Sapienza, Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea Medicina e Chirurgia 

   

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Universita’  Sapienza, Roma. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
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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. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese, 

 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione 

orale 

 ottima 

 

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. 

 Ottime 

 

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. 

 ottime 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 ottime 

 

 

PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Manuale di chirurgia resettoscopica (ed. UTET) 

Capitolo sulla "Miomectomia isteroscopica) - Atlante di chirurgia endoscopica - 

Cofese ed. 

Capitolo sulla isteroscopia diagnostica ed operativa - Enciclopedia Medica 

(UTET) 

CD multimediale sulla Chirurgia Resettoscopica (ed. IPSEN) 

CD multimediale sulla Chirurgia Resettoscopica, 2° Ed. (ed. IPSEN) 

 

Ideatore di una specifica tecnica di Miomectomia Isteroscopica (enucleazione 

con ansa fredda sec. Mazzon), per la quale sono stati appositamente progettati 

strumenti chirurgici attualmente in regolare distribuzione (anse fredde per 

miomectomia di Mazzon, Storz) 

 

Relatore invitato ad oltre 300 congressi Nazionali ed Internazionali 

 

Direttore di Corsi Residenziali di Isteroscopia, oramai giunti dopo 9 anni alla 17° 

edizione, ai quali sono transitati come discenti oltre 600 medici italiani e 

stranieri. 

Organizzazione e direzione (da 10 anni) di due corsi l’anno di isteroscopia 

diagnostica e di due corsi l’anno di chirurgia isteroscopica (40 corsi in totale) 

con una presenza media di 30 medici a corso. Ogni corso ha la durata di tre 

giorni full immersion (ore 8-20). 

 

ALLEGATI   

 

  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. 

 

 

Roma, 19 Ottobre 2010  

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Ivan Mazzon  

 

 

 ______________________________________ 


