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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  MAIORANA SALVATORE GIUSEPPE 

Indirizzo  SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL CREMONA 

Telefono   

Fax   

E-mail  salvatore.maiorana@aslcremona.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/05/1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Tirocinio pratico formativo anatomo patologico e in medicina generale presso l’ 

ospedale di Cremona dal 1981 al 1986. Successivo iter di esperienza lavorativa come 
medico di medicina generale e medico integrato come rappresentante di patronato 
nelle commissione per l’ accertamento della invalidità civile (1986-1990). Componente 
delle Commissioni di Verifica Ministeriale dal 1990 al 1995. Medico legale fiduciario di 
Compagnie assicurative e consulente tecnico del Tribunale di Cremona dal 1988 a 
tuttoggi.  
Vincitore di concorso pubblico Medico ASL nel Servizio di Medicina Specialistica 
Ambulatoriale e Protesica dal maggio 1991 al 2000 . Dal 2001 a tutt’oggi nel Servizio di 
Medicina Legale. Referente del SML dal giugno 2013 ad oggi. Medico Competente ASL 
dal 1996 fino al 2015. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Cremona  via S. Sebastiano 14- 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale- Servizio di Medicina Legale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente SML; Medico Competente Aziendale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  In regola con aggiornamento specifico ECM nelle discipline Medicina Legale e 

Medicina del Lavoro. Inserito negli elenchi Ministeriali dei medici competenti. Master 
in psicopatologia del lavoro Milano 2013). Perfezionamento in medicina legale e delle 
assicurazioni (Bari 2008). Plurime partecipazioni a convegni e congressi di medicina 
legale e del lavoro. Laurea in medicina e chirurgia. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina legale e medicina del lavoro 

• Qualifica conseguita  Medico Competente e medico legale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non noto 
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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, cremonese e siciliano 

 

• 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. 

 CONFACENTI RUOLO E MANSIONI . ACQUISITO MASTER IN MEDIAZIONE (BOLOGNA 2011) E MASTER IN 

GESTIONE DELLA PSICOPATOLOGIA DEL LAVORO (2013) 
 

 

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. 

 Buone, acquisite in esperienza lavorativa diretta negli anni di lavoro in ASL.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta  conoscenza di uso del PC . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Enogastronomia, biologia marina, sport 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per auto; patente nautica con abilitazione al comando oltre le 12 miglia 
(vela e motore) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 dal D.Lgs. 196/03. 
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Cremona, 20/08/2018     F.to  
                                                                                                                           Dr. Salvatore Maiorana  
  

 


