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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  TRAVAGLINI MASSIMO 

Indirizzo  VIA ASPROMONTE , 2  -  72100 BRINDISI 

Telefono  3934363214 

Fax   

E-mail  massimotravaglini@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/02/1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal mese di Giugno 2008 e’ responsabile per la ASL di Brindisi del “Centro per la cura 
della Psoriasi“,struttura con autonomia professionale a valenza dipartimentale. Nel mese 
di Giugno 2011 e” stato confermato l’incarico per ulteriori 5 anni e successivamente 
riprorogato. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL BRINDISI – VIA NAPOLI – 72100 BRINDISI 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’ PUBBLICA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Si è laureato presso l’Università “ Gabriele D’Annunzio “ di Chieti in Medicina e Chirurgia il 
15/02/1989. 
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Brindisi il 
31/05/1989. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nel 1989 viene ammesso alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 
presso l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti, ove supera gli esami di specialità nel 1993. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• 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 LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono,  

• Capacità di scrittura  buono,  

• Capacità di espressione orale  buono,  

 

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. 

 Ha svolto attività di insegnamento presso la Scuola Infermieri Professionali e per Terapisti della 
Riabilitazione. 
 
Ha svolto l’insegnamento per la disciplina di Malattie Cutanee e Veneree nell’anno accademico 
2002-2003 per il Corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Bari, presso la 
sede decentrata di Brindisi e ha partecipato in qualità di componente, ai lavori della 
Commissione esaminatrice degli esami di Stato. 
 
E’ stato componente della Commissione tirocinio  esami di Stato all’abilitazione per l’esercizio 
della professione medica, presso l’Università di Bari. 
Ha partecipato al Corso di Formazione Tutors – Valutatori tenutosi a Roma nel marzo del 
2004.Nel mese di Novembre 2005 diviene responsabile del centro Psocare di Brindisi.  

 

 

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. 

 Presta servizio presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 dal 31.12.1991,  assegnato 
inizialmente in Direzione Sanitaria,successivamente in Chirurgia Generale,e dal 
16.01.1995,assegnato definitivamente presso l’U.O. di Dermatologia dello Stabilimento 
Ospedaliero “A.Perrino” di Brindisi ricoprendo i seguenti incarichi: 
Responsabile dell’Ambulatorio di Dermatologia Allergologica e Professionale-Funzione 
specialistica con autonomia professionale. 
Successivamente dall’01.09.2004 al 30.09.2005 l’incarico di Responsabile dell’U.O.C. di 
Dermatologia dello stesso Stabilimento Ospedaliero. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E' stato autore di pubblicazioni, anche su riviste internazionali, inerenti l'utilizzo dei farmaci 
biologici in pazienti affetti da psoriasi. 
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali, 
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  
 

 
Brindisi, 10 gennaio 2020 

        


