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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Augusto Verzelli 
Indirizzo(i) 21 via monaldi 61100 Fano Italia 
Telefono(i) +39 073270318 Cellulare: +39 3493551781 

Fax  
E-mail augusto.verzelli@sanita.marche.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 08/03/62 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Chirurgo generale 

  

Esperienza professionale  
  

Date 03/2013 direttore u.o.c. Chir  gen asurr marche a.v.2 Fabriano 2. 06/2009-3/2013 direttore u.o.c.  chir. 
Gen  a.s.u.r. Marche a.v.1 Pergola, 10/2006-672009 direttore f.f. u.o.c. Chir. Ge. a.s.u.r. Marche a.v.1 
Pergola, 2/2000-10/2006 direttore u.o.s. Dip. Endoscopia digestive e chirurgia min. z.t. 3 marche 
Fano, Pergola, Fossombrone,1992-2000 dir. Medico in chir gen. marche 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore unità operative complessa chirurgia generale  Direttore Dipartimento Chirurgico AV2 dal 
gennaio 2020 

Principali attività e responsabilità Direzione e attività chirurgica ed endoscopica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.T.2 Marche, via caduti del lavoro 40 Ancona 

Tipo di attività o settore Chirurgia generale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1990 1992 Borsista presso INT Milano Chirurgia endoscopica e Chirurgia Oncologica 
Addominale1995 Master in chir laparoscopica Un. Modena1993 master in chir laparoscpica Un. 
Ancona 1992 Spec. Chir Gen. Un. Trieste - 1987 Laure in med. e chir. Un. Perugia 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e chirurgia specialista in chirurgia gen. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Chirurgia oncologica Chirurgia endocrinologica, chirurgia oncoplastica chirurgia laparoscopica ed 
endoscopica chirurgia in paesi in via di sviluppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universita' degli studi di Perugia e di Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 1 inglese- 2 francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Lingua Inglese  B1 intermedio B2 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio 

Lingua  Francese F B1 Int. B2 Int. B1 Int. B1 Int. A2 elementare 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Membro Lions dal 1996 Dal 2004 attività da volontario come chirurgo in Rep. Dem. Congo. Dal 2002 
al 2014 membro CDA BCC Pergola. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Dal 2000 al 2006 Direttore U.O.Dip.endoscopia digestiva A.V.1 reg. Marche dal 2006 al 2009 
Direttore f.f.U.O.C.Chir. Gen. Osp. Pergola A.V.! Marche, dal 2009 al 2012 Direttore Chir.GenOsp. 
Pergola dal 2013 ad oggi Direttore U.O.C. Chir .Gen. Fabriano AV. 2 Marche;  Coordinatore ACOI 
(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italia) per la Regione Marche per il triennio 2018-2021 Dovente 
presso Accademia Chirurgica Durante scacchi di Chirurgia laparoscopica- Cadaver lab Universita di 
Bordeaux Membro Direttivo Nazionale SIPAD 

 Endoscopia  

Capacità e competenze tecniche  Chirurgia gen. e  app. digerente open e lap. (Università di Perugia, Trieste ed Ancona), Chirurgia 
Oncoplastica della mammella (I.N.T. Milano) , Endoscopia operativa app. digerente (I.N.T. Milano). 
Utilizzo delle tecnologie mininvasive in chirurgia generale e oncologica fino dal 1989. Negli ultimo 18 
anni applicazione routinaria della chirurgia videolaparoscopica alla chirurgia oncologica maggiore come 
primo operatore in particolare: chirurgia colorettale compresa TME anche per via transanale, gastrica 
(comprese gastrectomie totali con linfoadenectomia estesa) resezioni pancreatiche ed epatiche, 
splenectomie, nefrectomie e isteroannessiectomie. Vie biliari.Chirurgia della parete addominale e del 
giunto gastro esofageo e nela chirurgia di urgenza.Ampia esperienza in chirurgia tirodea e mammaria , 
compresa la ricostruttiva e tecnica del linfonodo sentinella anche nel melanoma. Chirurgia combinata 
endo-laparoscopica (vie biliari e asportazione endoscopica neoformazioni endoluminali sotto controllo 
laparoscopico; chirurgia open complessa comprese resezioni epatiche maggiori, dcp e interventi 
allargati. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei comuni programmi per scrittura e posta elettronica 

  

Capacità e competenze artistiche Chitarra classica 
  

Altre capacità e competenze Ecografia operativa (drenaggio raccolte e biopsie)Endoscopia operativa 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 si consente alla pubblicazione dei dati personali nella 
banca dati ECM 
 

Firma  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

