
 
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  TACHIMIRI MAURO 
Indirizzo  VIA MAESTRA 27040 BORGO PRIOLO PV 
Telefono  3382263474 

Fax   
E-mail  m.tachimiri@smatteo.pv.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/08/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
Dal 9/11/1998 ad oggi dipendente Policlinico  San Matteo in qualità di tecnico di neurofisiologia 
con funzioni di coordinatore  
Da 1/7/1983 al 8/11/1998 dipendente IRCS Mondino di Pavia in qualità di tecnico di 
neurofisiologia 
Dal 2003al 2016 docente  presso l’ Università di Pavia   al corso di laurea per Tecniche di 
Neurofisiologia” Neurofisiopatologia e tecniche di registrazione neurofisiologica dei coma e della morte 
cerebrale.” 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi n° 19, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS  
• Tipo di impiego  Tecnico di neurofisiopatologia con funzioni di coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinare i tencici di neurofisiologia nell’esecuzione di EEG basali, EEG dinamici 24 h, 
Polisonnografie diurne, EEG nei reparti di Terapia intensiva e Rianimazione, Elettromiografia, 
Potenziali evocati, Monitoraggi intraoperatori, Accertamenti di morte cerebrale. 
Programmazione e controllo turni di reperibilità e destinazione nei laboratori dei tecnici di 
neurofisiogia. 
Controllo manutenzione e funzionamento  apparecchiature elettromedicali in uso ai laboratori di 
neurofisiologia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1980 Ottobre 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Degli Studi Di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Diploma di tecnico di 

Neurofisiopatologia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Anatomia, Anatomia del Sistema Nervoso, Istologia, Fisiologia, Chimica e Biochimica, 

Neurologia 
• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico diNeurofisiopatologia con la votazione di 30/30 lode trasformato in laurea 

breve in Tecniche di Neurofisiologia nell’’anno accademico 2003/2004 con votazione 110/110 e 
lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1977 a Luglio 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale Donegani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Matematica , Chimica, Disegno artistico, Disegno geometrico, fisica, lingua straniera 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 44/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
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 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
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. 

   

 
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. 

 Coordinatore tecnici neurofisiologia  

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona capacità  nell’uso di PC e dei programmi Word, Excel, Power Point e Acces 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  In possesso della patente A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  ] 

 
 

ALLEGATI   
 
 
 
 
 
 

 
 
 "  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76  del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, l    a 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 ai sensi dell’art. 13 D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n°196     – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
GDPR 679/16 – “Regolamento     europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
  
 
 
 
Data: 19/1/2022    


