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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MAFFEIS CLAUDIO 

Indirizzo  Lungadige Matteotti n. 3, 37126 Verona 

Telefono  045 8127662 

Fax  045 8127660 

E-mail  claudio.maffeis@univr.it 

CF  MFF CLD 60D 07L 781Q 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  07.04.1960 - Verona 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  14.07.1989 – tuttoggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera di Verona (fino 30.12.2004) – Università di Verona (dal 

30.12.2004 ad oggi) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Verona 

• Tipo di impiego  Professore Universitario - Medico specialista in pediatria  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Professore Ordinario di Pediatria 

Direttore Unità Operativa Complessa di Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e 
Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

Direttore Centro Regionale Diabetologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  a. 1979 – 1985  

b. 1985 – 1989 

c. 1995 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 a + b + c: Università di Verona, Facoltà di Medicina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina – Pediatria – Nutrizione – Diabete - Metabolismo 

• Qualifica conseguita  a. Laurea in Medicina e Chirurgia;   

b. Specialità in Pediatria;  

c. Specialità in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  PIU’ CHE BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 
 PIU’ CHE 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. 

 Più che buone: da sempre lavora in equipe con personale medico e  

paramedico. Ha  esperienza didattica prolungata di insegnamento a studenti in 
medicina e specializzandi: pertanto l’interazione e la relazione con i discenti è 

costante.  

 

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. 

 Dirige un’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona ed il Centro Regionale Specializzato in 

Diabetologia Pediatrica, il che comporta il coordinamento dell’attività di 
personale, la stesura di bilanci e progetti oltre all’attività clinica.  

E’ professore ordinario di Pediatria presso l’Università di Verona dove per anni 

ha svolto l’attività di coordinatore dell’attività didattica per studenti del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Ha collaborato quale membro della segreteria scientifica o come coordinatore 
scientifico all’organizzazione di numerosi  masters, congressi e corsi specialistici 

in ambito sanitario in Italia e all’estero.  
Ha coordinato attività di ricerca a livello nazionale (PRIN – coordinatore 

nazionale di progetto 2006 – 2008, Prot. 2006067105; 2008 – 2010, Prot. 

2008CJ7CTW), regionale (Ricerca Finalizzata  329/10, CUP F69E11006100002 
Regione Veneto) e locale (Università di Verona, Dipartimento di Scienze della 

Vita e della Riproduzione e Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Odontostomatologiche, e Materno-Infantili). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Usa strumenti informatici regolarmente sia per la scrittura che per 
l’elaborazione statistica di parametri biologici, che per la creazione di schemi 

didattici, che per la compilazione ed aggiornamento di cartelle cliniche 

computerizzate. Utilizza costantemente apparecchiature biomediche 
(calorimetro indiretto, bioimpedenza, cicloergometro, treadmill) per 

l’esecuzione di test metabolici su pazienti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica: chitarra classica (in passato, per 4 anni) 

Scrittura: ama scrivere per diletto.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Stesura protocolli di ricerca, tesi di laurea in medicina e di specializzazione in 

pediatria, e stesura articoli scientifici (E’ autore di piu’ di 190 articoli su rivista e 

piu’ di 40 capitoli di libro). Impact factor > 500, HI: 35, citazioni 4.325 



(Scopus, 25/10/2017).  

E’ inserito tra i top scientists italiani (Google Scholar, HI 42, citazioni 6.600).  

 

PATENTE O PATENTI  Guida (B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Premi per l’attività scientifica: 

-primo premio per la miglior comunicazione orale, Congresso 
Internazionale: "Diabete Giovanile, Iperammoniemie, 

Iperfenilalaninemie", Torino 2 - 3 aprile 1987. 
 

- primo premio per il miglior articolo scientifico pubblicato negli 

anni 1990 - 1992 in ambito nutrizionale, Congresso Nazionale: 
"Milano Medicina", Milano 23 novembre 1992 

 
- primo premio "Cervesati, Concetti, Fede, Mya" della Società 

Italiana di Pediatria per il miglior articolo scientifico pediatrico 
pubblicato negli anni 1993-1994, 51° Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Pediatria, Bologna 24 settembre 1995.  

 

E’ Associate Editor delle riviste scientifiche internazionali: Pediatric Obesity e 
European Journal of Clincal Nutrition.  

 

E’ membro di numerose società scientifiche (EASO: European Association for 

the Study of Obesity, ECOG: European Childhood Obesity Group, SIP: Società 
Italiana di Pediatria, SIEDP: Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica, SIPPS: Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, SIO: 

Società Italiana dell’Obesità), cui ha servito o serve attualmente come 
consigliere (SIO, SIEDP, SIP regione, SIPPS, ECOG) e come vicepresidente 

(ECOG). E’ presidente eletto della SIEDP. 

 

Dal 27 aprile 2011 al 22 giugno 2016 è stato membro della Commissione Unica 
Dietetica e Nutrizione del Ministero della Salute. 

Dal 12 dicembre 2012 al 30 aprile 2017 è  stato membro del Tavolo Tecnico 

Operativo Interdisciplinare per la Promozione dell’Allattamento al Seno del 
Ministero della Salute.   

Dal 26 marzo 2015 al 31 marzo 2016 è stato membro del Tavolo di Lavoro del 

Ministero della Salute per la corretta alimentazione ed educazione  nutrizionale 
del bambino fino ai 3 anni di vita.  

 

ALLEGATI  Lista pubblicazioni 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la 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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Verona, 25.10.2017 

Claudio Maffeis 

 

 


