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FO 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  Mauro Penotti 

nato a Milano il 20/08/1957 
 
 
  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   
 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  20 AGOSTO 1957 

 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)   DA 07/04/2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASST Vimercate, presidio di Vimercate 

 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico II livello. Direttore di Struttura Complessa 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da 01/04/1993 al 07/04/2014 dirigente medico di I livello 
presso Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano. Via Francesco Sforza 48, Clinica 
Mangiagalli. Fino al aprile 2014 ha rivestito il compito di 
primo aiuto-capo turno nella gestione delle attività della sala 
parto della Clinica “L. Mangiagalli”, parto che da diversi anni 
assiste al parto circa 6500 donne all’anno. 

Durante questa attività di guardia, oltre ai compiti di 
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assistenza e di responsabilità clinica riguardante la sala parto e 
il servizio di guardia per  tutto l’Istituto Ostetrico e 
Ginecologico, ha svolto un compito di coordinamento 
dell’attività di tre (3) ginecologi strutturati,  sei (6) ostetriche 
e due (2) specializzandi. 

 
Dal 2011 al 06/04/2014 ha lavorato presso il reparto di 
chirurgia ginecologica della Clinica L. Mangiagalli svolgendo 
attività chirurgica e medica inerente la patologia ginecologica, 
sia in campo endoscopico che laparotomico. 

 
Dal 2010  al 2011 è stato nominato responsabile del reparto 
Puerperio dell’Istituto L. Mangiagalli.  In quel periodo ha  
coordinato l’attività di 3 colleghi ginecologi e di 25 ostetriche.  

Nel reparto Puerperio, cui appartengono 65 letti di degenza, 
vengono assistite ogni anno circa 5000 puerpere.  

 
Dal 2009 al 2010  è stato responsabile del servizio di chirurgia 
ostetrica programmata della Clinica L. Mangiagalli, (tagli 
cesarei, cerchiaggi cervicali e trattamento laparoscopico delle 
gravidanze extra-uterine) eseguendo in prima persona oltre 
250 interventi all’anno. Durante questo periodo ha coordinato 
due colleghi ginecologi nell’attività di programmazione, 
gestione pre-operatoria e chirurgica di tale casisitica (circa 
1200 tagli cesari programmati ogni anno).  

 
Nel 2008  è stato destinato al servizio di chirurgia ostetrica 
della Clinica L. Mangiagalli. 

 
Dal 2004 al 2008 ha lavorato presso  il reparto di ginecologia, 
sempre della Clinica Mangiagalli, dove  ha approfondito la 
propria competenza chirurgica nel campo della ginecologia 
benigna, acquisendo piena autonomia nella gestione 
chirurgica di tale patologia per via laparotomica. Negli stessi 
anni ha iniziato ad acquisire competenza chirurgica 
nell’utilizzo della tecnica laparoscopica approcciando 
dapprima la patologia annessiale (tubo-ovarica). 

 
Dal 1999 a tutto il 2003 ha lavorato presso il servizio di 
uroginecologia della Clinica Mangiagalli dedicandosi alla 
chirurgia vaginale acquisendo competenza e piena 
indipendenza chirurgica per quanto riguarda tutta la chirurgia 
del prolasso genitale e dell’incontinenza urinaria, comprese le 
nuove tecniche mini-invasive per il trattamento di 
quest’ultima. 
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Dal 1995  al 1999 ha prestato servizio presso il reparto di 
Ginecologia, dove si è sempre interessato della ginecologia 
benigna. In quel periodo ha acquisito competenze specifiche 
nella diagnostica ecografica e clinica della patologia 
ginecologica, nella gestione postchirurgica delle pazienti, ed 
ha frequentato costantemente la sala operatoria acquisendo 
competenza specifiche nel campo della chirurgia ginecologica 
laparotomica e vaginale. In quegli anni ha acquisito 
autonomia chirurgica nella tecnica isteroscopica e da allora ha 
sempre eseguito isteroscopie operative per trattamento 
chirurgico di polipi e miomi uterini sottomucosi. 

 
Dal 1993 al 1994 ha prestato servizio presso il reparto di 
patologia della gravidanza della clinica Mangiagalli Milano.  
 
 
 
Dall’assunzione presso la clinica Mangiagalli (1993) ha 
sempre partecipato all’attività di guardia che riguarda 
principalmente la gestione della sala parto. 

Prima come assistente (1993-1999) poi come secondo aiuto 
(2000-2007) si è occupato della gestione di tale sala parti e del 
servizio di guardia che riguarda tutto l’Istituto Ostetrico e 
Ginecologico.   
Fino al aprile 2014 ha rivestito il compito di primo aiuto-capo 
turno nella gestione delle attività della sala parto della Clinica 
“L. Mangiagalli”, parto che da diversi anni assiste al parto 
circa 6500 donne all’anno. 

 
 
 
Dal 1994 al 2000 è stato coordinatore delle attività cliniche e 
di ricerca del Centro della Menopausa della 2° Clinica 
Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di 
Milano.  
 
Dall’anno accademico 1993-94 all’anno 2000-2001 è stato 
tutor per la terza scuola di specializzazione in Ostetricia e 
Ginecologia diretta dal prof. M. Vignali. 
       

Dall’anno accademico 1993-4 all’anno 2000-2001 è stato 
tutor per il corso dei laurea di medicina e chirurgia, 
insegnamento di Ostetricia e Ginecologia, presso la cattedra di 
Ostertricia e Ginecologia II diretta  dal prof. M. Vignali. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 
 

 Il 22/1/96 ha superato l’esame finale di Dottorato di Ricerca 
in Scienze Ginecologiche ed Ostetriche discutendo una tesi 
dal titolo “Steroidi sessuali e reattività vascolare” ed ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Ginecologiche ed Ostetriche. 

 
Nel  Dicembre 1992 ha vinto una borsa di studio per un 
dottorato di ricerca in Scienze Ginecologiche ed Ostetriche 
presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
Dal 1988 al 1992 é stato coordinatore delle attività cliniche 
del Centro della Menopausa, diretto dal prof T. Nencioni,  
della 2° Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Univ. di Milano 
diretta dal prof. F. Polvani.  

Dal 1 Febbraio 1988 al 1 Febbraio 1991 e' stato borsista degli 
Istituti Clinici di Perfezionamento presso la II Clinica 
Ostetrica e Ginecologica diretta dal prof. F. Polvani. 
 
Nel 1989 ha trascorso un periodo di venti giorni di studio ed 
aggiornamento presso la Menopause Clinic diretta dal prof. 
M. Whitehead, del dipartimento di Ostetricia e Ginecologia 
del King's College School of Medicine and Dentistry, Londra. 
 
Nel 1988 ha trascorso un periodo di trenta giorni di 
approfondimento scientifico e professionale presso la 
divisione di Chirurgia Ginecologica della Mayo Clinic 
(Rochester, Minnesota,U.S.A.), diretta dal prof. R.A. Lee.  
 
Specializzato in Ostetricia e Ginecologia il 14/07/1988, 
presso l'Universita' degli Studi di Milano, con il punteggio di 
70/70 e lode. 

 
Ha frequentato dal settembre 1982 al 31 gennaio 1988 la II 
Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Universita' degli Studi di 
Milano, diretta dal prof. Filippo Polvani. 

 
Laureato il 23/07/1984 presso l'Universita' degli Studi di 
Milano in Medicina e Chirurgia col punteggio di 110/110 e 
lode. 
 
Ha frequentato la divisione di Medicina IV dell' Ospedale San 
Paolo di Milano, diretta dal prof. Cova, dall' 1/11/81 al 
13/09/82. 
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• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso 
della vita e della 
carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali.  

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di 
espressione orale 

 ECCELLENTE 

 
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 

 DAL APRILE 2014 HA INTRAPRESO LA ATTIVITÀ DI DIRETTORE 

DI STRUTTURA COMPLESSA AFFINANDO LE COMPETENZE E 

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO, DIREZIONE E  DI RELAZIONE SIA 

CON  IL PUBBLICO CHE  CON I COLLEGHI MEDICI, LE OSTETRICHE 

ED IL PERSONALE  INFERMIERISTICO. CAPACITÀ CHE AVEVA GIÀ 

ACQUISITO NEL CORSO DI CIRCA 30 ANNI DI ATTIVITÀ CLINICA 

PRESSO UN ISTITUTO DI RICERCA E CLINICA DOVE SI 

CONFRONTANO PERSONALITÀ E CULTURE PROVENIENTI DA OGNI 

SEDE GEOGRAFICA. 
 
IN GIOVENTÙ HA FREQUENTATO PER DIVERSI ANNI UNA 

STRUTTURA SPORTIVA NELLA QUALE SI PRATICAVANO 
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e sport), ecc. DISCIPLINE MARZIALI ORIENTALI . 
 

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. 

 HA COORDINATO E DIRETTO PER  MOLTI ANNI UNA STRUTTURA 

DI ATTIVITÀ CLINICA E DI RICERCA CLINICA  PRESSO LA CLINICA 

MANGIAGALLI . IN QUESTO GRUPPO DI ASSISTENZA E RICERCA 

HA COORDINATO L’ATTIVITÀ DI DIECI SPECIALISTI GINECOLOGI. 
HA SVILUPPATO PROGETTOI DI RICERCA CLINICA E DI SVILUPPO 

FARMACI, CON PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA SIA 

NAZIONALI CHE INTERNAZIONALI . 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI UTILIZZO DI SOFTWARE DI UTILIZZO CORRENTE . 
CAPACITÀ DI UTILIZZO ATTREZZATURE DIAGNOSTICA 

ECOGRAFICA, CHIRURGIA ENDOSCOPICA.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente guida auto: B. Patente nautica. 

 
 
 


