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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  ZONTA SANDRO MD, PHD 

Indirizzo  VIA DE AMICIS 16, 27012 – CERTOSA DI PAVIA, (PV)  ITALIA 

Telefono  +39 339 3293944 

Fax  +39 0382 954911 

E-mail  s.zonta@smatteo.pv.it 

sandrozonta@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/02/1974 

 

Luogo di nascita  MILANO (MI –ITALIA) 

 

SETTORE PROFESSIONALE  MEDICO CHIRURGO (CHIRURGIA GENERALE) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Gennaio 2014- presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Pol. San Matteo di Pavia, p.le Golgi n° 19 - 27100 Pavia (Italia)  

SC Chirurgia Generale I (Direttore Dipartimento: Prof. P. Dionigi) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) universitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello, tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista in Chirurgia Generale con indirizzo oncologico 

Responsabile Chirurgia Colo-rettale  

 

• Date   Settembre 2011 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Pol. San Matteo di Pavia, p.le Golgi n° 19 - 27100 Pavia (Italia) 

 SC Chirurgia Generale I (Direttore Dipartimento: Prof. P. Dionigi) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) universitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello, tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista in Chirurgia Generale con indirizzo oncologico 

Responsabile Chirurgia Mini Invasiva e Robotica  

 

• Date   Gennaio 2010 – Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Pol. San Matteo di Pavia, p.le Golgi n° 19 - 27100 Pavia (Italia)  

SC Chirurgia Generale II (Direttore: Prof. A. Pietrabissa) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) Universitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello, tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista in Chirurgia Generale con indirizzo oncologico 

Aiuto Clinico con riferimento alla attività di Chirurgia Robotica 

 

• Date   Gennaio 2008 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specialità in Chirurgia Generale, Dipartimento di Scienze Chirurgiche – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Pavia, c.so Strada Nuova 65  - 27100 Pavia (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Profesore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di chirurgia generale e chirurgia colorettale presso il Corso di Specialità in 
Chirurgia Generale 

 
 

• Date   Gennaio 2008 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Pol. San Matteo di Pavia, p.le Golgi n° 19 - 27100 Pavia (Italia)  

SC Chirurgia Generale I (Direttore: Prof. P. Dionigi) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) Universitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello, tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista in Chirurgia Generale con indirizzo oncologico 

Assistente Clinico  

 

• Date   Febbraio 2006 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Pol. San Matteo di Pavia, p.le Golgi n° 19 - 27100 Pavia (Italia)  

SC Chirurgia Generale I (Direttore: Prof. P. Dionigi) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) Universitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello, tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista in Chirurgia Generale con indirizzo oncologico 

Assistente Clinico  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Maggio 2014 – Agosto 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Saint Mark Hospital  - London (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Senior Clinical Fellowship in Colorectal Surgery 

• Qualifica conseguita  Colo-rectal Surgeon 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post graduated course 

 

• Date   Novembre 2013 - presente 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 General Medical Council (GMC), (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale a svolgere attività chirurgica specialistica nel Regno Unito (UK) 

• Qualifica conseguita  Full registration and on Specialist Register for General Surgery (GMC number: 7174775). 

 

• Date   Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Università e della Ricera (MIUR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione al ruolo di Professore Universitario di II fascia  

Area didattica: Chirurgia Generale; Settore 06/C1 

• Qualifica conseguita  Docente Universitario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Superamento valutazione comparativa commissione ministeriale 

(https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esitoAbilitati/settore/06%252FC1/fascia/2)  

 

• Date   Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 American College of Surgeons (ACS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATOM (Advanced Trauma Operative Management) 

Direttore corso: Prof. T. Scalea 

• Qualifica conseguita  Trauma surgeons 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Superamento esame finale  
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• Date   Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in “Chirurgia Sperimentale e Microchirurgia” 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca, PhD 

• Titolo Tesi  “Infusione di Cellule Stromali Mesenchimali (MSC) come terapia immunomodulante nel trapianto 
di rene sperimentale nel ratto” (Tesi Sperimentale)  

 

• Date   Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialità In Chirurgia Generale con indirizzo in Chirurgia d’Urgenza 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Generale 

• Titolo Tesi  “Uretero cistostomia nel trapianto di rene sperimentale nel suino: nuova tecnica chirurgica”  
(Tesi Sperimentale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto Finale: 50/50 e lode 

 

• Date   Gennaio 2004 - Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in ultrasonologia 

• Qualifica conseguita  Ecografia addominale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Superamento esame finale 

 

• Date   Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale a svolgere attività medico chirurgica 

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici di Pavia al numero 7360 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

 

• Date   Settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina, Università degli Studi Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea In Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laureato , MD 

• Titolo Tesi  “Confronto tra perfusione normotermica ed ipotermica di fegato di maiale isolato: valutazione 
biochimica, funzionale ed ultrastrutturale” (Tesi Sperimentale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto Finale: 110/110 e lode 

 

• Date   Dal 1988 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “T. Taramenlli” – Pavia (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma Scuola Media Superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto Finale: 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  FLUENTE 

 

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. 

 E’ dotato di una spiccata capacità relazionale e abitudine a svolgere attività come parte di un 
team di professionisti. E’ in grado di comunicare in maniera chiara ed efficace sia con i colleghi 
di lavoro che con i pazienti.  

E’ abituato a prendere decisioni anche in condizioni critiche.   

 

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. 

 Ha sviluppato capacità organizzative e di coordinamento clinico assumendo il ruolo di Capo 
Reparto e quindi di Responsabile delle attività di Chirurgia Mini Invasiva e Chirurgia Colo rettale 
presso la SC di Chirurgia Generale I della Fond. IRCCS Pol. San Matteo.  

Dal 2008 svolge anche l’incarico di Responsabile della Qualità per l’Area Chirurgica che ha 
permesso di definire e perfezionare i percorsi di diagnosi e trattamento del paziente chirurgico 
con riferimento agli standard ISO 9001 e Joint Commission International (JCI).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha eseguito come primo operatore più di 1500 interventi di chirurgia generale sia in elezione che 
in urgenza. 

E’ chirurgo esperto in tecniche mini invasive (chirurgia laparoscopica , chirurgia laparoscopica 
con assistenza robotica mediante Piattaforma Da Vinci SI, chirurgia laparoscopica single portal). 
Circa l’80% degli interventi eseguiti sono effettuati con tecnica mini invasiva. 

Ha maturato esperienza specifica in chirurgia Oncologica colo-rettale di cui vanta una casistica 
di più di 400 interventi di chirurgia maggiore del colon e del retto.  

In tale ambito ha sviluppato esperienza di procedure tipo “scarless surgery” ovvero interventi 
chirurgici addominali senza cicatrici con tecnica NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction).  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza dei programmi applicativi di Office per Windows (Access, Exel, Word, Front 
Page, Publisher); 

Ottima conoscenza di programmi di analisi statistica (Statsoft, STATISTICA 6.0, SPSS); 

Buona conoscenza di programmazione in VISUAL BASIC. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esperto in micro chirurgia. 

Esperto in ecografia addominale. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolge attività didattica (lezioni formali ed esercitazioni) per il corso di Laurea di Medicina e 
Chirurgia per l’insegnamento di Chirurgia Generale (anno VI) 

 
 


