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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

giugno 1983 – dicembre 1988 Socio Accomandatario e Fondatore di Skipper ONE sas
Massimiliano Vassura, Zelo Buon Persico (Italia) 

Ho creato tra i primi in Italia una societa' di broker nautico con sede legale a Zelo Buon Persico (LO) e
sede operativa a Golfo Aranci (SS)
Immediatamente dopo aver conseguito la licenza per la conduzione dei natanti a vela ed a motore 
oltre le 6 miglia ho vinto numerosi appalti con enti locali per la promozione degli sport nautici e velici.
Ho chiuso questa esperienza perche' ormai prossimo alla laurea in Medicina e Chirurgia mi veniva 
richiesta una frequenza in reparto che amministrando la societa' non avrei potuto garantire.

1987 – 2000 Manager ed archietto di progetto nello sviluppo software in ambito medico e 
medicale
Ho lavorato come libero professionista realizzando software medico e medicale per aziende come 
UCB - Astra Zeneca - Pfizer ed altre. Le commissioni erano prevalentemente inerenti la realizzazione 
ecommercializzazione di software che fossero di ausilio al medico di base od allo specialista nello 
svolgimento della propria attivita' quaotidiana. Tra i software di maggior successo quelli che coprivano 
le arre della :
depressione - disfunzione erettile - analisi ed interpretazione dei dati di laboratorio - capacita' cognitive
dei pazienti - interazioni tra farmaci - percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti.

febbraio 1991 – dicembre 1992 Medico dei Servizi presso ASL Lodi
ASL di Lodi, Lodi (Italia) 

Gettonista presso la ASL di Lodi con contratto trimestrale a rinnovo inerente la Medicina dei servizi 
nelle seguenti mansioni : medico fiscale, medico necroscopo, medico scolastico, ufficale sanitario.

febbraio 1991 – dicembre 1996 Libero Professionista Medico
In quasi sei anni di attivita' ho sostituito decine di medici convenzionati con il Sistema Sanitario 
Nazionale acquisendo i punteggi per concorrere alle graduatorie della medicina generale 
convenzionata.

febbraio 1991 – luglio 1993 Libero Professionista Odontoiatra
Mi sono occuopato di odontoiatria fin dal conseguimento della Laurea. Ho frequentato da 
collaboratore in tre studi odontoiatrici, prima di decidere di aprire uno studio personale

febbraio 1991 – dicembre 1998 Libero Professionista Medico - Medicina del Lavoro
Ho collaborato con realta' professionali operanti nel settore della Medicina del Lavoro, prima come 
semplice medico, poi come specialista in Ortopedia e Traumatologia con particolare riguardo alle 
conseguenze degli atti lavorativi ripetuti sulla salute dei lavoratori

1993 – 2004 Studio Odontoiatrico Vassura
Massimiliano Vassura 
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Costituisco il mio studio personale per l'esercizio dell'odontoiatria

2000 – 2004 Project Manager
Medical Neural Engeneering srl 

Fonda insieme a due soci la Medical Neural Engineering srl acquisendo la carica di Project Manager. 
L'azienda si propone di realizzare software basato su tecnologie dell'intelligenza artificiale, con 
particolare riguardo alle reti neurali. Vengono avviati alcuni progetti pilota nel campo della "proposta di 
diagnosi e trattamento in ortodonzia" e "valutazione delle lesioni calcificate della mammella nelle 
indagini mammografiche di routine".

2001 – 2007 Direttore e quadro superiore
Medi-Care srl, Zelo Buon Persico (Italia) 

Insieme a tre socie realizza un poliambulatorio diagnostico specialistico anche per immagini 
convenzionato con il SSN.
La struttura impieghera' a pieno organico 4 dipendenti e circa 50 collaboratori medici specialisti e 
tecnici di radiologia.
Il centro rende operativa la prima RMN del lodigiano, ben prima della locale Azienda Ospedaliera.
La struttura viene acquistata da un Fondo USA di investimenti.

2004 – 2007 Project Manager
Sibilla srl 

Le competenze acquisite con la Medical Neural Engineering lo spingono a fondare una nuova societa'
che si dedichi prevalentemente allo sviluppo del Software Sibilla, un sofware scritto in Java (tm) che 
mediante una equazione ricavata allenando una rete neurale e' in grado di porre diagnosi in ambito 
ortodontico e di proporre una terapia con una percentuale di correttezza superiore all'80%.
La realizzazione di questo software mi porta a collaborare insieme ai miei soci con enti di ricerca 
nazionali e internazionali, tra i quali la Tweed Foundation USA (che ci fornisce il data base dei casi con
cui allenare la rete) ed il Collège Européen Orthodontie (che valida il nostro software certificandolo).
Il software e le pubblicazioni che ne derivano ci consentono di vincere un premio come 
comunicazione piu' innovativa della SIDO ed il CEO certifichera' il software come in grado di 
rispondere adeguatamente alla soluzione di problemi medici ortodontici, dopo un esame sostenuto a 
fianco di esseri umani.

2004 – 2009 Amministrazione Pubblica ed enti locali - Assessore Politiche Sociali
Comune di Zelo Buon Persico, Zelo Buon Persico (Italia) 

Nel 2004 dopo aver constato la grave situazione in cui si trovavano le famiglie con disabili nei loro 
rapporti con l'amministrazione pubblica locale, decide di dare il suo contributo ad una lista civica. Vinte
le elezioni chiese ed ottenne di ricoprire l'incarico di Assessore alle Politiche Sociali - Sanita'
Durante il primo mandato riorganizza completamente il settore del sociale, riscrive i regolamenti 
adeguandoli alle nuove leggi e normative. Riorganizza i percorsi dei cittadini abbattendo le 
diseguaglianze di accesso ai serizi pubblici sia locali che provinciali sia con decentramenti 
amministrativi sia riorganizzando il sistema dei trasporti dociali e disabili.
Realizza il ex novo un distretto sanitario che ospita : Croce Rossa Italiana, Continuita' Assistenziale, 
decentramento pratiche amministrative e sportello ASL.
Sotto il suo mandato vengono realizzati ex novo un Spazio Gioco prima infanzia, una scuola materna.
Inoltre riorganizza l'immobile assegnato alla locale sezione dell'AUSER (Centro Diurno Anziani) 
rendendolo di esclusivo controllo dell'AUSER stessa che in cambio provvedera' ad una 
ristrutturazione di tutto l'immobile a sue spese.
Alla fine del suo mandato l'assessorato potra' contare su una nuova sede, tre persone in organico, e 
percorsi normativi ed assistenziali collaudati e validati.

2004 – 2011 Studio Associato Vassura
Lo studio acquisisce degli associati che prima erano colalboratori. Le dimensioni ed il fatturato 
richiedono una gestione piu' ampia ed una organizzazione piu' adeguata.
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2009 – alla data attuale Amministrazione pubblica e locale - assessore e consigliere
Comune di Zelo Buon Persico, Zelo Buon Persico (Italia) 

Dopo il grande successo ottenuto alle elezioni di fine mandato del 2009 lascia la maggioranza per 
l'impossibilita' di condividere i nuovi programmi non preventivamente condivisi e che trova peggiorativi
per la cittadinanza.
Nel 2011 fonda il gruppo Zelo e Buona Politica nel quale confluiscono, dopo di lui ben tre ex assessori
e un ex consigliere di maggioranza

2011 – alla data attuale Dental Care srl
Le dimensioni dela fatturato ed il portafoglio clienti ci spingono a dare una struttura di tipo societario 
standard alla attivita' professionale. Lo studio ha cinque dipendenti quattro collaboratori esterni ed 
eroga qualche migliaio di prestazioni all'anno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

giugno 1983 Licenza di Maturita' Scientifica
Liceo Leonardo da Vinci, Milano (Italia) 

Al termine del terzo anno di Liceo Scientifico decide di saltare la quarta liceo e di presentarsi alla 
maturita' un anno prima come privatista.
Ottiene la licenza superando l'esame in tutte le materie del quarto anno ed in tutte le materie del 
quinto anno alle quali si era preparato autonomamente

1984 Studente di Ingegneria Elettronica
Si iscrive al primo anno di Ingegneria Elettronica ma, dopo aver sostenuto due esami, si rende conto 
di non poter conciliare il lavoro e lo studio di Ingegneria. Decide di passare a medicina che per i primi 
tre anni non richiede la frequenza obbligatoria.

1986 Licenza di Maturita' Odontotecnica
Reggio nell'Emilia (Italia) 

Mentre frequenta il secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia decide di sostenere 
l'esame di Maturita' Odontotecnica da privatista e lo supera ottenendo la licenza.

15 ottobre 1990 Dottore in Medicina e Chirurgia
Universita' degli studi di Milano, Milano (Italia) 

2002 Corso di Perfezionamento Ortodontico
Tweed Foundation, Tucson - Arizona (usa) 

Acquisisce le tecniche di perfezionamento per la correzione delle malocclusioni secondo la metodica 
di Tweed

giugno 1995 Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Universita' degli studi di Milano, Milano (Italia) 

2006 Scuola di perfezionamento in Implantologia
Malo' Clinic, Lisbona (Portogallo) 

Acquisice le tecniche chirurgiche per la realizzazione di protesi All On Four (tm)

2012 – alla data attuale Studente al II anno del Corso di Laurea in Scienze Cognitive
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Universita' degli Studi di Milano, Milano (italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C2 B2 B2 B2

francese B1 B1 A2 A2 A1
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Credo di essere un buon comunicatore. Riesco abbastanza facilmente a trasmettere lo stato attuale, 
l'obiettivo futuro ed il modo in cui sara' possibile ottenere l'obiettivo prefissato.
Ritengo di saper padroneggiare abbastanza bene argomenti inerenti la retorica, la logica e la teroria 
dell'argomentazione.
Sono in grado di saper ascoltare e comprendere il modo in cui l'interlocutore vede e descrive il 
mondo, le sue ragioni, e le sue motivazioni anche se magari non li condivido.
Ho partecipato a gruppi Balint per la comprensione della relazione emdico paziente. Ho partecipato a 
gruppi per l'affinamento delle competenze di counselling in ambito sanitario.
Molti dei corsi che frequento al corso di Laurea in Scienze Cognitive sono inerenti la comunicazione e 
la comprensione.

Competenze organizzative e
gestionali

Fin da ragazzo ho sentito di avere le capacita' organizzative di condurre dei gruppi, fossero di gioco, 
svago o semplice socializzazione.
Ritengo che il mio curriculum testimoni la mia capacita' nel saper coinvolgere e motivare i gruppi ai 
quali appartengo. Conosco il valore delle gerarchie e lo rispetto, e chiedo che venga rispettato.
Ritengo di avere adeguate doti di autorevolezza, carisma e leadership.

Competenze professionali Ritengo di avere buona padronanza dei processi di sviluppo e controllo.
Ho una dimestichezza naturale nell'uso delle tecnologie in genere ed informatiche in particolare.

Competenze informatiche Ritengo di avere una elevata capacita' di utilizzare il mezzo informatico. Ottima conoscenza dei 
pacchetti Office, Buona conoscenza di programmazione dei computer, sviluppo web, gestione di 
database
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   ECV 2013-10-10T09:36:04.320Z 2013-10-10T09:36:04.320Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                                                                                                                                                                                              Massimiliano Vassura    via Bernocchi 29 26839 Zelo Buon Persico  IT Italia  max@vassura.it   +393939438053  mobile Cellulare  +390290669273  work Lavoro   http://www.studiovassura.it  https://www.facebook.com/vassura  http://www.linkedin.com/pub/massimiliano-vassura/1/649/121    M Maschile   IT Italiana      false  Socio Accomandatario e Fondatore di Skipper ONE sas <p>Ho creato tra i primi in Italia una societa&#39; di broker nautico con sede legale a Zelo Buon Persico (LO) e sede operativa a Golfo Aranci (SS)</p><p>Immediatamente dopo aver conseguito la licenza per la conduzione dei natanti a vela ed a motore oltre le 6 miglia ho vinto numerosi appalti con enti locali per la promozione degli sport nautici e velici.</p><p>Ho chiuso questa esperienza perche&#39; ormai prossimo alla laurea in Medicina e Chirurgia mi veniva richiesta una frequenza in reparto che amministrando la societa&#39; non avrei potuto garantire.</p>  Massimiliano Vassura    Zelo Buon Persico  IT Italia     false  Manager ed archietto di progetto nello sviluppo software in ambito medico e medicale <p>Ho lavorato come libero professionista realizzando software medico e medicale per aziende come UCB - Astra Zeneca - Pfizer ed altre. Le commissioni erano prevalentemente inerenti la realizzazione ecommercializzazione di software che fossero di ausilio al medico di base od allo specialista nello svolgimento della propria attivita&#39; quaotidiana. Tra i software di maggior successo quelli che coprivano le arre della :</p><p>depressione - disfunzione erettile - analisi ed interpretazione dei dati di laboratorio - capacita&#39; cognitive dei pazienti - interazioni tra farmaci - percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti.</p>     false  Medico dei Servizi presso ASL Lodi <p>Gettonista presso la ASL di Lodi con contratto trimestrale a rinnovo inerente la Medicina dei servizi nelle seguenti mansioni : medico fiscale, medico necroscopo, medico scolastico, ufficale sanitario.</p>  ASL di Lodi    Lodi  IT Italia     false  Libero Professionista Medico <p>In quasi sei anni di attivita&#39; ho sostituito decine di medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale acquisendo i punteggi per concorrere alle graduatorie della medicina generale convenzionata.</p>     false  Libero Professionista Odontoiatra <p>Mi sono occuopato di odontoiatria fin dal conseguimento della Laurea. Ho frequentato da collaboratore in tre studi odontoiatrici, prima di decidere di aprire uno studio personale</p>     false  Libero Professionista Medico - Medicina del Lavoro <p>Ho collaborato con realta&#39; professionali operanti nel settore della Medicina del Lavoro, prima come semplice medico, poi come specialista in Ortopedia e Traumatologia con particolare riguardo alle conseguenze degli atti lavorativi ripetuti sulla salute dei lavoratori</p>     false  Studio Odontoiatrico Vassura <p>Costituisco il mio studio personale per l&#39;esercizio dell&#39;odontoiatria</p>  Massimiliano Vassura     false  Project Manager <p>Fonda insieme a due soci la Medical Neural Engineering srl acquisendo la carica di Project Manager. L&#39;azienda si propone di realizzare software basato su tecnologie dell&#39;intelligenza artificiale, con particolare riguardo alle reti neurali. Vengono avviati alcuni progetti pilota nel campo della &#34;proposta di diagnosi e trattamento in ortodonzia&#34; e &#34;valutazione delle lesioni calcificate della mammella nelle indagini mammografiche di routine&#34;.</p>  Medical Neural Engeneering srl     false  11431 Direttore e quadro superiore <p>Insieme a tre socie realizza un poliambulatorio diagnostico specialistico anche per immagini convenzionato con il SSN.</p><p>La struttura impieghera&#39; a pieno organico 4 dipendenti e circa 50 collaboratori medici specialisti e tecnici di radiologia.</p><p>Il centro rende operativa la prima RMN del lodigiano, ben prima della locale Azienda Ospedaliera.</p><p>La struttura viene acquistata da un Fondo USA di investimenti.</p>  Medi-Care srl    Zelo Buon Persico  IT Italia     false  Project Manager <p>Le competenze acquisite con la Medical Neural Engineering lo spingono a fondare una nuova societa&#39; che si dedichi prevalentemente allo sviluppo del Software Sibilla, un sofware scritto in Java (tm) che mediante una equazione ricavata allenando una rete neurale e&#39; in grado di porre diagnosi in ambito ortodontico e di proporre una terapia con una percentuale di correttezza superiore all&#39;80%.</p><p>La realizzazione di questo software mi porta a collaborare insieme ai miei soci con enti di ricerca nazionali e internazionali, tra i quali la Tweed Foundation USA (che ci fornisce il data base dei casi con cui allenare la rete) ed il Collège Européen Orthodontie (che valida il nostro software certificandolo).</p><p>Il software e le pubblicazioni che ne derivano ci consentono di vincere un premio come comunicazione piu&#39; innovativa della SIDO ed il CEO certifichera&#39; il software come in grado di rispondere adeguatamente alla soluzione di problemi medici ortodontici, dopo un esame sostenuto a fianco di esseri umani.</p>  Sibilla srl     false  Amministrazione Pubblica ed enti locali - Assessore Politiche Sociali <p>Nel 2004 dopo aver constato la grave situazione in cui si trovavano le famiglie con disabili nei loro rapporti con l&#39;amministrazione pubblica locale, decide di dare il suo contributo ad una lista civica. Vinte le elezioni chiese ed ottenne di ricoprire l&#39;incarico di Assessore alle Politiche Sociali - Sanita&#39;</p><p>Durante il primo mandato riorganizza completamente il settore del sociale, riscrive i regolamenti adeguandoli alle nuove leggi e normative. Riorganizza i percorsi dei cittadini abbattendo le diseguaglianze di accesso ai serizi pubblici sia locali che provinciali sia con decentramenti amministrativi sia riorganizzando il sistema dei trasporti dociali e disabili.</p><p>Realizza il ex novo un distretto sanitario che ospita : Croce Rossa Italiana, Continuita&#39; Assistenziale, decentramento pratiche amministrative e sportello ASL.</p><p>Sotto il suo mandato vengono realizzati ex novo un Spazio Gioco prima infanzia, una scuola materna. Inoltre riorganizza l&#39;immobile assegnato alla locale sezione dell&#39;AUSER (Centro Diurno Anziani) rendendolo di esclusivo controllo dell&#39;AUSER stessa che in cambio provvedera&#39; ad una ristrutturazione di tutto l&#39;immobile a sue spese.</p><p>Alla fine del suo mandato l&#39;assessorato potra&#39; contare su una nuova sede, tre persone in organico, e percorsi normativi ed assistenziali collaudati e validati.</p>  Comune di Zelo Buon Persico    Zelo Buon Persico  IT Italia     false  Studio Associato Vassura <p>Lo studio acquisisce degli associati che prima erano colalboratori. Le dimensioni ed il fatturato richiedono una gestione piu&#39; ampia ed una organizzazione piu&#39; adeguata.</p>    true  Amministrazione pubblica e locale - assessore e consigliere <p>Dopo il grande successo ottenuto alle elezioni di fine mandato del 2009 lascia la maggioranza per l&#39;impossibilita&#39; di condividere i nuovi programmi non preventivamente condivisi e che trova peggiorativi per la cittadinanza.</p><p>Nel 2011 fonda il gruppo Zelo e Buona Politica nel quale confluiscono, dopo di lui ben tre ex assessori e un ex consigliere di maggioranza</p>  Comune di Zelo Buon Persico    Zelo Buon Persico  IT Italia    true  Dental Care srl <p>Le dimensioni dela fatturato ed il portafoglio clienti ci spingono a dare una struttura di tipo societario standard alla attivita&#39; professionale. Lo studio ha cinque dipendenti quattro collaboratori esterni ed eroga qualche migliaio di prestazioni all&#39;anno.</p>     false Licenza di Maturita' Scientifica <p>Al termine del terzo anno di Liceo Scientifico decide di saltare la quarta liceo e di presentarsi alla maturita&#39; un anno prima come privatista.</p><p>Ottiene la licenza superando l&#39;esame in tutte le materie del quarto anno ed in tutte le materie del quinto anno alle quali si era preparato autonomamente</p>  Liceo Leonardo da Vinci    Milano  IT Italia    false Studente di Ingegneria Elettronica <p>Si iscrive al primo anno di Ingegneria Elettronica ma, dopo aver sostenuto due esami, si rende conto di non poter conciliare il lavoro e lo studio di Ingegneria. Decide di passare a medicina che per i primi tre anni non richiede la frequenza obbligatoria.</p>    false Licenza di Maturita' Odontotecnica <p>Mentre frequenta il secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia decide di sostenere l&#39;esame di Maturita&#39; Odontotecnica da privatista e lo supera ottenendo la licenza.</p>     Reggio nell'Emilia  IT Italia    false Dottore in Medicina e Chirurgia <p></p>  Universita' degli studi di Milano    Milano  IT Italia    false Corso di Perfezionamento Ortodontico <p>Acquisisce le tecniche di perfezionamento per la correzione delle malocclusioni secondo la metodica di Tweed</p>  Tweed Foundation    Tucson - Arizona  usa    false Specialista in Ortopedia e Traumatologia <p></p>  Universita' degli studi di Milano    Milano  IT Italia    false Scuola di perfezionamento in Implantologia <p>Acquisice le tecniche chirurgiche per la realizzazione di protesi All On Four (tm)</p>  Malo' Clinic    Lisbona  PT Portogallo    true Studente al  II anno del Corso di Laurea in Scienze Cognitive <p></p>  Universita' degli Studi di Milano    Milano  IT italia      it italiano    en inglese  B2 C2 B2 B2 B2   fr francese  B1 B1 A2 A2 A1  <p>Credo di essere un buon comunicatore. Riesco abbastanza facilmente a trasmettere lo stato attuale, l&#39;obiettivo futuro ed il modo in cui sara&#39; possibile ottenere l&#39;obiettivo prefissato.</p><p>Ritengo di saper padroneggiare abbastanza bene argomenti inerenti la retorica, la logica e la teroria dell&#39;argomentazione.</p><p>Sono in grado di saper ascoltare e comprendere il modo in cui l&#39;interlocutore vede e descrive il mondo, le sue ragioni, e le sue motivazioni anche se magari non li condivido.</p><p>Ho partecipato a gruppi Balint per la comprensione della relazione emdico paziente. Ho partecipato a gruppi per l&#39;affinamento delle competenze di counselling in ambito sanitario.</p><p>Molti dei corsi che frequento al corso di Laurea in Scienze Cognitive sono inerenti la comunicazione e la comprensione.</p>  <p>Fin da ragazzo ho sentito di avere le capacita&#39; organizzative di condurre dei gruppi, fossero di gioco, svago o semplice socializzazione.</p><p>Ritengo che il mio curriculum testimoni la mia capacita&#39; nel saper coinvolgere e motivare i gruppi ai quali appartengo. Conosco il valore delle gerarchie e lo rispetto, e chiedo che venga rispettato.</p><p>Ritengo di avere adeguate doti di autorevolezza, carisma e leadership.</p>  <p>Ritengo di avere buona padronanza dei processi di sviluppo e controllo.</p><p>Ho una dimestichezza naturale nell&#39;uso delle tecnologie in genere ed informatiche in particolare.</p><p><br /></p>  <p>Ritengo di avere una elevata capacita&#39; di utilizzare il mezzo informatico. Ottima conoscenza dei pacchetti Office, Buona conoscenza di programmazione dei computer, sviluppo web, gestione di database</p>

