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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAZZINGHI FEDERICO 

 

Nazionalità  ITALIANA  

 

Data di nascita  24/04/1991 

 

 
  
  

• SSN febbraio 2021-oggi 

 

 

 

• MMG agosto 2020-gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 

• MDS novembre 2020-febbraio 2021 

 Medico specializzando in Medicina Interna presso la Medicina Interna e 
post-chirurgica (Prof. Rostagno) del CTO di Careggi 

 

SOSTITUTO MEDICO DI MEDICINA GENERALE: medico di 
ambulatorio in vari studi dell’area fiorentina: Piazza Dalmazia (FI), via 
Mercadante (FI), Via Baracca (FI), Via Pistoiese (FI), Via Franceschini (FI), 
Via di Rimaggio (Sesto F.no), con partecipazione alla campagna vaccinale 
anti-influenzale 2020 

 

MEDICO DI MEDICINA DEI SERVIZI ASL TOSCANA CENTRO, 
sedi di CAMPI BISENZIO e CALENZANO 

 

 

• Guardie dicembre 2020-gennaio 
2021 

 

 

 

 

•  Clinical practice ed 
esperienze estere 2014-2020 

 

  

 

MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE reperibilità guardie 
mediche ASL TOSCANA CENTRO zona nord-ovest 

 

 
1. Reparto di ematologia PTV Tor Vergata (1° anno) 
2. Reparto di medicina del lavoro PTV Tor Vergata (Roma) (2° anno) 
3. Reparti di Medicina interna, chirugia generale, cardiologia, pneumologia, cardiochirurgia, 

chirurgia vascolare, chirurgia toracica PTV Tor Vergata (Roma)  (3° anno) 
4. Missione umanitaria nei campi profughi saharawi, Algeria (3° anno) 
5. Reparti di Anatomia patologica, urologia, nefrologia, nutrizione clinica, gastroenterologia, 

endocrinologia, chirurgia dei trapianti, oncoematologia, reumatologia, malattie infettive 
PTV Tor Vergata (Roma)  (4° anno) 

6. Reparti di Psichiatria, ortopedia, reumatologia, neurologia PTV Tor Vergata (Roma)  (5° 
anno) 

7. Neuromed (Centro Neurologico Mediterraneo), Pozzilli (5° anno) 
8. Reparti di Neurologia, pediatria, ginecologia, radiologia, geriatria, chirurgia generale, 

Hospital Universitario Fundaciòn Jiménez Dìaz (Madrid) (5° anno)  
9. Dipartimento di Urologia, Addenbrooke Hospital di Cambridge (UK) (5° anno) 
10. Reparti di medicina interna, chirurgia generale, dermatologia, otorinolaringoiatria, 

oftalmologia PTV Tor Vergata (Roma) (6° anno) 
11. Reparto di chirurgia plastica Ospedale Casilino (Roma) (6° anno) 
12. Medicina generale, emergenze e anestesia, tirocinio formativo telematico per emergenza 

Covid-19 (6° anno) 
13. Missione umanitaria nei campi profughi saharawi, Algeria (6° anno) 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date   2014-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA (Roma): 
INTERNATIONAL MEDICAL SCHOOL (IMS) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medico-chirurgiche  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 Dottore in Medicina e Chirurgia (corso in lingua inglese), 
con voto di laurea 110/110 e lode e tesi sperimentale di Neurologia 
(Sclerosi Multipla) dal titolo “Evaluation of T and B lymphocytopenia in patients 
treated with Ocrelizumab switching from other disease modifying treatments compared to 
naive: a 2 years follow up analysis” 

 

• Date 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 2010-2013 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biotecnologie Mediche  

 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 Mazzinghi Federico  

  

  

 

 

Rappresentante di Istituto al Liceo Scientifico Agnoletti di Sesto 
F.no (4° anno), Rappresentante degli studenti al Parlamento 
Regionale della Toscana (5° anno), 
Presidente del Consiglio degli Studenti di Tor Vergata (Roma) 
nel biennio 2017- 2019, Vincitore di borsa di studio presso il 
Dipartimento di urologia dell’Addenbrooke Hospital di 
Cambridge, UK (1 settimana), ERASMUS+ presso l’Università 
Autonoma di Madrid (5 mesi) 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
 
 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE, SPAGNOLO  

• 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 e sport), ecc. 

 Ho sviluppato competenze nello stare e nel lavorare con gli altri, al 
pubblico ed in ambiente multiculturale, grazie anche all’Università che ho 
frequentato (International School of Medicine di Roma – Tor Vergata). 
Sono votato alla collaborazione ed all’inclusione, avendo sperimentato 
esperienze sportive con normodotati e diversamente abili (calcio prima, e 
di pallanuoto integrata/persone con disabilità, poi) 

 

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. 

 Le esperienze politiche studentesche mi hanno insegnato a mediare e a 
coordinare il lavoro insieme, ed anche l’attività di volontariato ha 
contribuito in tal senso. In particolare, l’esperienza da coordinatore di 
alcune missioni in Africa per il Progetto Saharawi – Tor Vergata, esistente 
da 4 anni e votato al supporto sanitario nei campi profughi saharawi 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, ecc. 

 Lavoro e studio abitualmente con il computer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 

PATENTE 

 Suono il basso da quando avevo 16 anni, ho studiato canto per 3 anni e 
recentemente ho iniziato un corso di pianoforte. Tra Roma e Firenze ho 
sempre suonato in vari gruppi. Mi diletto a scrivere abitualmente poesia da 
quando sono piccolo. Alle medie ed al liceo ho fatto teatro. 

Fotografo amatoriale  

 

Patente B  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 


