
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCHENA MAURIZIO 

Indirizzo  86 VIA C. COLOMBO, 73010, SOLETO (LE), ITALIA 

Telefono  0836 663617   347 1733858 

Fax   

E-mail  maurizioluchena@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  SOLETO (LE)   18/10/1963 

 

 
 
 

 

• Date (da – a) 

  

Dal  05 luglio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica San Francesco - P.zza F. Cesari, 4 IT - 73013 Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura privata convenzionata ASL/LE1 

• Tipo di impiego  Dirigente medico con  rapporto di lavoro dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile reparto di medicina interna, responsabile ambulatorio di unità  diagnostica di 
endoscopia digestiva.  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01 luglio 2007 ad 04 luglio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale S. Caterina Novella – 73013 Galatina (Le)  

• Tipo di azienda o settore  Asl Lecce 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico U.O. Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal  1999 al 30 giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica San Francesco - P.zza F. Cesari, 4 IT - 73013 Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Casa Di Cura privata convenzionata ASL/LE1 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello rapporto di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ambulatorio di unità  diagnostica di endoscopia digestiva 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01 gennaio 1998 al 30 giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica San Francesco - P.zza F. Cesari, 4 IT - 73013 Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Casa Di Cura privata convenzionata ASL/LE1 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello rapporto di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico reparto medicina interna 

 

• Date (da – a) 

  

Dal mese di maggio 2004 al mese di febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Il Pellicano” presso Casa di riposo “La Fontanella” – Viale Italia 3° tratto IT  
73010 Soleto (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo protetta per anziani 

• Tipo di impiego  Medico coordinatore Sanitario rapporto di lavoro autonomo 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile medico 

 

• Date (da – a)  Dal 01 aprile 2000 al 30 aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.A. s.r.l. Casa di riposo “La Fontanella” – Viale Italia 3° tratto IT – 73010 Soleto (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo protetta per anziani 

• Tipo di impiego  Medico coordinatore Sanitario rapporto di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile medico 

 

• Date (da – a) 

  

25 novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AstraZeneca s.p.a. , via Sforza - Basiglio (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa farmaceutica 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza  

 

• Date (da – a) 

  

03 febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adis International ltd  via Lanino n.5 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa farmaceutica 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di elaborato su analisi di un caso clinico 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Radiologico Associato Calabrese – s.s. Lecce-Maglie km 1,500 Cavallino (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esami endoscopici 

 

• Date (da – a)  Dal 15 giugno 1996 al 15 settembre 1996 e dal 15 luglio 1997 al 15 settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pronto Soccorso estivo  Torre dell’Orso (Melendugno) (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Asl/Le2 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1°livello rapporto lavoro dipendente T.D. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile medico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  03 dicembre 2007 e 11 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidio Ospedaliero Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urgenze respiratorie e cardiologiche in Pronto Soccorso 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  23 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione (CIVES-IRC) Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione cardiopolmonare di base con uso di defribillatori semi-automatici esterni (DAE). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di esecutore BLSD rianimazione cardiopolmonare di base e 
defibrillazione precoce. 

   

• Date (da – a)  01-02 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Policlinico di Torvergata - Roma 



 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La colonscopia operativa 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

   

• Date (da – a)  18 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sala Convegni Presidio Ospedaliero di Maglie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La malattia da reflusso gastroesofageo 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  12-13 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di endoterapia del colon 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  06 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidio Ospedaliero – Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endoscopia digestiva superiore: quando e perchè 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  08 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lecce (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo screening del cancro colo-rettale la “nuova colonscopia” ed il progetto sied/digestendo 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 06 al 07 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo dei Congressi - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3° international Congress of Florence Key innovations in basic mechanisms and clinic 
management  of digestive disease 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 12 al 16 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Congressi - Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XI Congresso Nazionale delle Malattie Digestive 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 29 al 30 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo dei Congressi – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evolvine concepts in the management of benign and malignant digestive diseases 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 27 al 31 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Congressi Lingotto - Torino 



 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 10° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 28 novembre 2003 al 12 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica San Francesco - Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il management per la qualità assistenziale 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 04 al 06 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società italiana medicina interna - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 104° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 22 al 25 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo dei Congressi - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Advance in Endoscopic Gastroenterology Management of Upper Gastrointestinal Diseases 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 14 al 18 giugno 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano – Microbiologia Clinica e Reykjavik University – Reykjavik 
(Islanda) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gut pathophysiology. A theoretical and practical approach 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 28 al 30 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hotel Astoria Palace - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International workshop in digestive diseases 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 01 al 05 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 7° Congresso Nazionale Federazione Società Italiane Malattie Digestive 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 23 al 26 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 19 al 22 novembre 2000 



 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso della Federazione Nazionale delle Società delle Malattie Digestive 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  Dal 22 febbraio 1999 al 21 agosto 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale oncologico – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza  semestrale dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 

• Date (da – a) 

  

21 dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità    

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi pos. N. 5943 

   

• Date (da – a)  Seconda sessione 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “G. D’annunzio” - Chieti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Clinica medica, Clinica ostetrica e ginecologica, Clinica pediatrica, Clinica Psichiatrica, 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 

 
 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• 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. 

 PRESIDENTE  DELL’ASSOCIAZONE CULTURALE “CLITUNNO”.  

 

• Date (da – a)  13 novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “G. D’annunzio” – Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia patologia, Patologia medica, Clinica medica, Patologia chirurgica, Clinica chirurgica, 
Clinica pediatrica, Farmacologia, Clinica oculistica, Clinica neurologica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

 

 

 ITALIANO 

 

 



 

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. 

 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI PER SCOPI BENEFICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI WORD, EXCEL, POWER POINT, FRONT PAGE, ACCESS.  
PHOTOSHOP 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DI STRUMENTI MUSICALI: CHITARRA, PIANO, BASSO 

 
PATENTE 

  
Auto tipo B 

 

   

DICHIARAZIONE 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, dichiaro che quanto esposto nel presente curriculum corrisponde a 
verità; la presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
Con riserva di produrre ulteriore documentazione, ove richiesta. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs 196/2003 le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
  
               Data       Firma 
 
 
 

 


