


Dal 2006 a oggi 

Dal 2005 a oggi 

Dal 2006 a oggi 

Istruzione e Formazione 

1993 

Scuola 

Argomento dello studio 

Qualifica Conseguita 

1981 

Scuola 

Argomento dello studio 

Qualifica Conseguita 

1976 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) 

Altre Lingue 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di I 
Teruzzi Carlo Maria 

Scuola Regionale di Medicina Generale 

Tutor presso l'Università della Bicocca Facoltà di Medicina e Chirurgia studenti Il e IV anno 

Incarico di tutore /valutatore per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo ,parte integrante 

dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo presso 

l'Università degli Studi di Milano. 

Consulente Geriatra presso diverse RSA 

Corso di Tutor per i Medici di Medicina Generale in Formazione 

I.R.E.F .(Istituto Regionale di Formazione regione Lombardia) 

Tutoraggio per i Medici di Medicina Generale in Formazione 

Abilitazione alla funzione di Tutor per i Medici in Formazione per la Medicina Generale 

Specializzazione in Geriatria e Gerontologia 

Università di Pavia 

Formazione Specialistica in Geriatria e Gerontologia 

Specialista 

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo sostenuto presso l'Università 

degli Studi di Milano e iscrizione ali' Ordine dei Medici di Milano e Provincia . 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Milano 

Capacità aggregative e relazionali su temi della professione e sociali; competenze di organizzazione del 

lavoro con discreta sicurezza nel parlare in pubblico; 

Competenza di docenza e formazione in Medicina Generale; ricercatore in Medicina Generale 

Italiano 

Inglese 

Buona 

Buona 

Buona 



Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Patente 

Monza 11 febbraio 2015 
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Lavoro in rete con altri medici di medicina generale, mantengo efficienti rapporti professionali con i 

colleghi specialisti ed ospedalieri del mio territorio e con i colleghi della medicina generale a livello 

locale, nazionale e internazionale operando per la integrazione delle relazioni ospedale territorio, per la 

promozione e lo sviluppo della medicina generale e per l'organizzazione globale delle cure; promotore 

di associazioni professionali 

Collaboro allo sviluppo delle attività formative per i medici della Scuola di Formazione in Medicina 

Generale 

Buone 

Automobilistica (patente 8) 

Autorizzo il trattamento anche informatico dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Decreto 
Legislativo n° 196/03 

Maurizio Negri 

I 


