
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 Massimiliano Abbruzzese

Indirizzo Via Marco Polo 12/D Pianezza (TO)

Telefono Mobile +39 392 78 22 843

Fax

E-mail maxabbru@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/12/1971

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Formazione di II° livello  per esperti Senior iscritti all'Area VII dell'albo degli  esperti e
collaboratori di AGENAS

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Valutazione e monitoraggio dell'efficienza gestionale e della sostenibilità degli Enti del Sistema
Sanitario  Nazionale  (SSN);  Valutazione  e  monitoraggio  delle  performance  cliniche  e  della
qualità dell'assistenza degli Enti del SSN

• Qualifica conseguita Affiancatore degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sottoposti a piani di efficientamento e
riqualificazione:  http://www.agenas.it/images/agenas/gare_concorsi_avvisi/AVVISI/corso_senior/
Elenco_selezionati_ammessi_alla_partecipazione_al_Primo_Corso_Senior_di_AGENAS_con_disponibilit
_preventiva.pdf

• Date Ottobre - 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine dei giornalisti della Regione Piemonte  N. 167.580 

• Qualifica Iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti (art. 35 Legge 3 febbraio 1963 n. 69).

• Date 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea  Magistrale  in  Scienze  dell’Amministrazione.  Tesi  sui  Servizi  pubblici  locali  dal
Titolo:“La  gestione  dei  rifiuti:  un  confronto  tra  le  province  piemontesi” .  Relatore  Prof.
Federico Revelli Titolare del percorso di studi di  Finanza Pubblica presso il Dipartimento di
Economia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino;

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Diritto Amministrativo – Commerciale - Privato
Finanza Pubblica/Economia Aziendale

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze dell’Amministrazione

• Date (da – a) 2004 – 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Master in Analisi delle Politiche Pubbliche.. Conseguito nel settembre 2005
C.O.R.E.P.  (Consorzio  di  Alta  Formazione  Specialistica  che  riunisce  tutto  il  sistema
universitario  piemontese:  Università  degli  studi  di  Torino/Piemonte  Orientale;  Politecnico  di
Torino)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Economia Politica - Diritto Amministrativo – Diritto Privato
Analisi dei dati 
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• Date 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea Scienze Politiche conseguita febbraio 2003 (Laurea Triennale)
 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Diritto Amministrativo 
Economia Politica – Politica Economica

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Politiche

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da)  Agosto 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV) - Osp. Policlinico San Martino - Genova

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego Membro del Consiglio

• Principali mansioni e responsabilità Organo che concorre a determinare, su base annuale e pluriennale le linee strategiche e di indirizzo
dell'attività assistenziale del Policlinico, valutandone la coerenza con la programmazione didattica e
scientifica dell'Università. Tale organo verifica, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di ricerca
garantendo, in particolare, il perseguimento coerente e integrato delle finalità assistenziali e di cura,
di didattica e di ricerca. 

• Date (da)  Luglio 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Segreteria Ministro della salute Giulia Grillo
Lungo Tevere Ripa N. 1 Roma

• Tipo di azienda o settore Ministero della salute

• Tipo di impiego Uffici di diretta collaborazione del Ministro

• Principali mansioni e responsabilità Esperto del Ministro per i rapporti con le Amministrazioni e gli Enti locali in ambito sanitario

• Date (da) Novembre 2017 – Giugno 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda per la tutela della salute della Regione Sardegna (ATS Sardegna)
Via Enrico Costa n. 57 Sassari

• Tipo di azienda o settore Azienda Tutela Salute

• Tipo di impiego Portavoce del Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità Assicurare  la  comunicazione  politica-istituzionale  dell’Ente  secondo  gli  indirizzi  stabiliti  dal
vertice  dell'amministrazione,  curando  la  comunicazione  e  la  divulgazione  inerenti  le  scelte,
orientamenti  e  strategie  del  vertice  amministrativo;  provvederà  al  monitoraggio  dell’immagine
dell’Amministrazione percepita sui mezzi di comunicazione di massa e sui social network 

• Date (da) Luglio 2015 – Giugno 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali.
Via Puglie 23, Roma

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico non economico di rilievo nazionale che svolge funzioni di supporto al Ministero
della  Salute  e  alle  Regioni  per  le  strategie  di  sviluppo  e  innovazione  del  Servizio  sanitario
nazionale

• Tipo di impiego Collaboratore iscritto all’Albo degli Esperti nelle aree: Economico/Gestionale/Amministrativa 
e della Formazione manageriale; Comunicazione; Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari.

• Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico area funzionale piani di rientro regione Piemonte

• Date (da – a) Luglio 2014 – Novembre 2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ilsole24ore Sanità  
Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. Riferimento Vice Direttore roberto.turno@ilsole24ore.it

• Tipo di azienda o settore Informazione economica-sanitaria

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli di carattere economico-sanitario

• Date (da – a) Ottobre 2016 – Novembre 2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecniche Nuove Spa
Via Eritrea 21, 20157 Milano. Riferimento Redattore: chiara.cominoli@tecnichenuove.com

• Tipo di azienda o settore Informazione medico-sanitaria

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli di carattere economico-sanitario  
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• Date (da – a) Dicembre 2016 - Novembre 2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena n. 299 Roma 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, promozione della salute e formazione

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Supporto alla conduzione tecnica del programma di ricerca oggetto di accordo di collaborazione tra
il  Ministero  della  Salute  e  l'Istituto  Superiore  di  Sanità  nell'ambito  ed  in  particolare  prove  di
efficacia finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo-gestionale e tecnico-sanitario delle
misure previste nel Decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70. 

• Date (da – a) 2005 – 2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppi  Consiliari  appartenenti  al  Consiglio  regionale  del  Piemonte  e  collaboratore
Parlamentare

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Consiglio regionale del Piemonte – Parlamentare presso Commissione
Affari Sociali della Camera dei Deputati.

• Tipo di impiego Consulente economico-giuridico; supporto alla comunicazione;

• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione  studi  riorganizzazione  rete  emergenza-urgenza,  ospedaliera  e  territoriale  nonché
efficientamento  dei  servizi  in  sanità;  redazione  progetti  di  legge,  mozioni,  ordini  del  giorno,
interrogazioni  e  interpellanze;  elaborazione  emendamenti  leggi  finanziarie  regionali  e  di
approvazione  del  bilancio  regionale;  supporto  alla  comunicazione  ed  assistenza  legislativa
parlamentare.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

• Capacità di lettura
Francese
Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

• Capacità di lettura
Spagnolo
Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI La natura molteplice del mio profilo professionale nonché la lunga, ed ancora attuale, presenza
nell’ambito della formazione personale,  mi ha permesso la collocazione in  settori  eterogenei
sebbene vi sia una predisposizione per gli ambiti di tipo economico/giuridico

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Lo sviluppo progettuale, la gestione diretta di programmi di lavoro e manifestazioni nonché il
coordinamento  diretto  di  risorse  umane,  sono  tutti  elementi  presenti  nella  mia  esperienza
professionale, soprattutto nell'ambito della Pubblica Amministrazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Libre office
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Lotus notes
Stata

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Tra le attività inerenti la mia professione ho seguito e curato il simposio di Scultura della Città
di Grugliasco in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Torino, Firenze e Carrara

PATENTE O PATENTI Patente A – B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Completano la mia formazione personale il ruolo di Tesoriere per la Fondazione Giuseppe 
Ferrero http://www.fondazionegiuseppeferrero.org/ che si occupa di sostenere iniziative a 
supporto dei bambini in stato di fragilità

ALLEGATI

Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  15/68,  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 dalla Legge 196/03

Pianezza, 2 agosto 2019

Massimiliano Abbruzzes
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