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Informazioni personali
Nome

Mario Quaglieri

Indirizzo

Via Grecia, 2 ■ 67059 Trasacco (AQ)

Telefono

328 8913445

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

quaglierimario@gmail.com

Italiana
28.11.1970

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 01.01.2018 ad oggi
Casa di Cura “L’Immacolata" Celano (AQ) convenzionata S.S.N.
Sanità
Reparto Chirurgia Generale - Primario Chirurgo Afo
Primario Chirurgo Afo

Dal 20.10.2015 al 01.01.2018
Casa di Cura “L’Immacolata” Celano (AQ) convenzionata S.S.N.
Sanità
Reparto Chirurgia Generale - Chirurgo Afo
Chirurgo Afo

Dal 1.05.2012 al 30.04.2016
Casa di Cura “Villa Letizia” Preturo (AQ) convenzionata S.S.N.
Sanità
Reparto Chirurgia Generale - Primario Chirurgo
Primario Chirurgo

Dal 01.07.2010 al 30.04.2012
Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro (ASL Avezzano - Sulmona - L’Aquila)
Sanità
Reparto di Chirurgia Generale - Dirigente Medico di 1° Livello
Dirigente Medico di 1° Livello

Dal 01.01.2004 al 30.06.2010
Casa di Cura Santa Maria di Avezzano Convenzionata con il S.S.N.
Sanità
Reparto Chirurgia Generale - Aiuto Chirurgo e Responsabile Unità Laparoscopica
Responsabilità dell'unità Laparoscopica

Dal 09.09.2002 al 31.12.2003
Casa di Cura Santa Maria di Avezzano Convenzionata con il S.S.N.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
■ Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Designazioni

Sanità
Reparto Chirurgia Generale - Aiuto Chirurgo
Aiuto Chirurgo

Dal 06.11.2000 al 04.09.2002
Clinica INI di Canistro (AQ) Convenzionata con il S.S.N.
Sanità
Reparto Chirurgia Generale - Assistente Chirurgo
Assistente Chirurgo

Dal 09.02.2012
Designato dalla Presidenza della Provincia di L'Aquila come Esperto in Materia Sanitaria nella
Consulta Sanitaria Provinciale

Corsi di aggiornamento

Oltre 60 Partecipazioni a Corsi di Aggiornamento e Congressi certificati

PROFESSIONALE

Istruzione e formazione
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Anno 2008
Scuola ACOI Prof. Melotti (Presidente Società Italiana Chirurgia)
Corso di Chirurgia Laparoscopica Avanzata 2008

17.11.2000
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale con votazione 70 e lode/70
Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale

Dal 11.02.1999 al 30.04.1999
Hospital Universitario “12 del Octubre” di Madrid
Ha svolto servizio presso la divisione di Chirurgia dell'Apparato Digerente diretta dal Prof.
E.Moreno Gonzalez (Presidente Accademia di Medicina Spagnola), Chirurgia dei Trapianti
Epatico e Pancreas, Chirurgia Colo - Rettale ed Esofagea

Anno 1996
Ordine dei Medici - Chirurghi della Provincia di L’Aquila
Iscrizione Ordine dei Medici - Chirurghi della Provincia di L’Aquila con n. 2701

28.07.1995
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110 e lode/110
Medico Chirurgo

Anno Scolastico 1988/1989
Liceo Scientifico - Istituto Vitruvio Pollione di Avezzano
Diploma di Maturità Scientifica

Pubblicazioni scientifiche

"Nostra esperienza nel trattamento laparoscopico nel cancro del colon - retto"
"Ernia Lombare bilaterale congenita del triangolo di Petit. A proposito di un caso"

Casistica operatoria

Madrelingua

Oltre “4000 interventi come primo operatore” di alta, media e piccola chirurgia, sia di chirurgia
open che di chirurgia laparoscopica avanzata (Es. gastrectomie, by-pass gastrici, sleeve
gastrectomy, emicolectomie dx e sn, splenectomie, epatatectomie, nefrectomie, etc. etc.)

Italiano

Altre lingua
Spagnolo
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

Inglese

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
TECNICHE

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Spiccate capacità nella gestione e nel coordinamento di equipe maturata nel corso
degli anni, professionalità, determinazione, spirito di sacrificio e disciplina.
In ambito professionale, prima come aiuto e poi come responsabile di unità operativa,
ha sempre espresso sicurezza e competenza, con passione e meticolosa cura per il
paziente, coinvolgendo l'equipe e coordinando tutte le attività, in un clima
sapientemente creato di serenità e collaborazione.
In ambito politico, leader ambizioso, prima consigliere comunale, sindaco ed oggi
consigliere regionale. La concretezza e la coerenza con i propri principi, lo
contraddistinguono.
Conoscenza spiccata ed uso degli strumenti propri della professione, in particolare
nell'ambito della chirurgia laparoscopica avanzata.
Conoscenza ed uso dei software applicativi Office in ambiente Windows
Posta elettronica e navigazione in Internet.
Tipo B - Automunito

Appassionato della Politica, diplomatico e scrupoloso, razionale e metodico, si candida
giovanissimo, rivestendo le seguenti cariche:
Marzo 2019 ad oggi - Consigliere Regionale, Regione Abruzzo
Nominato in sede Regionale, Presidente della 5° Commissione Consiliare - Salute, Sicurezza
Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro
Giugno 2017 - Ottobre 2018 - Sindaco del Comune di Trasacco (11° Mandato)
Maggio 2012 - Giugno 2017 - Sindaco del Comune di Trasacco (1° Mandato)
Anni 2010 - Maggio 2012 - Vice Sindaco del Comune di Trasacco
Anno 2009 - Assessore ai LL.PP. del Comune di Trasacco
Anno 2007- Consigliere Comunale del Comune di Trasacco

Si dichiara l'assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi 2 anni
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. autorizzo il trattamento dei dati personali.
Trasacco, lì 19.04.2019
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