
 

CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE DEL  DOTT. GRAZIANO BROZZI 

Il Dott. Graziano BROZZI è nato a Perugia il 30/4/1951; risiede a Spoleto in Via Flaminia n. 133. 

Ha conseguito la Maturità Scientifica a Perugia nell'anno scolastico 1969/70. 

Si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia dove  in data 25/7/1977 ha 

conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti legali discutendo la tesi: "Trattamento delle fratture del 

malare", relatore il Prof. M. Maurizi, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica della stessa Università. 

SPECIALIZZAZIONI 

Si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale presso l'Università degli Studi di Perugia il 

30/10/1980 con il voto di 50/50 discutendo la tesi: "Le sinusiti dell'infanzia", relatore il Prof. M. Maurizi, Direttore 

della Clinica Otorinolaringoiatrica della medesima Università. 

Si è specializzato in Foniatria presso l'Università degli Studi di Ferrara il 10/7/1985 con voti 68/70 discutendo la 

tesi: "Ruolo della musicoterapia in foniatria", relatore il Prof. M. Carreras, Direttore della Clinica Neurologica 

dell'Università di Ferrara. 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 

Dall'11 settembre 1978 al 10 marzo 1978 ha effettuato il Tirocinio Pratico Ospedaliero nella disciplina di 

Otorinolaringoiatria presso l'Ente Ospedaliero "G. Salesi" di Ancona riportando il giudizio di "ottimo". 

Ha prestato servizio presso la Divisione di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "G. Salesi" di Ancona in qualità di 

Assistente non di ruolo dal 14/12/1978 al 26/2/1981 e di ruolo dal 27/2/1981 al 29/3/1990; dal 30/3/1990 presta 

servizio come Aiuto di Otorinolaringoiatria nell'Azienda USL n. 3, a  Spoleto (PG). 

A far data dal 27/7/1996 gli è stata affidata la Responsabilità dell'Unita Operativa - Modulo Organizzativo di 

Audiologia e Foniatria presso la stessa Azienda Ospedaliera.  

Dal 2/7/1978 al 22/7/1978 ha prestato servizio presso lo Stabilimento Termale "S. Vittore" di Genga (AN), con 

rapporto di lavoro libero professionale, quale medico addetto al trattamento della sordità rinogena e delle altre 

patologie del distretto ORL. 

Dall' 1/1/1979 al 31/7/1983 è stato iscritto negli elenchi della Medicina Generale  della USL N° 3 di Perugia. 

Ha prestato la propria opera professionale in qualità di medico specialista ambulatoriale di Otorinolaringoiatria 

per n. 10 ore settimanali nel periodo 1/11/1980 - 30/6/1981 nei poliambulatori INAM di Osimo e Castelfidardo. 

E' consulente otorinolaringoiatra e audiologo-foniatra alla Lega del Filo d'Oro di Osimo (AN). 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Negli anni scolastici 1980/81, 1981/82, 1982/83, 19983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 

1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94 è stato incaricato docente di Clinica delle Minorazioni Uditive, 



Fisica del Suono e Tecniche Terapeutica e Riabilitative nel Corso Biennale di Specializzazione Polivalente per 

insegnanti di scuola Materna, Elementare e Secondaria, istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione e gestito 

dalla Lega del Filo d'Oro di Osimo (AN) in collaborazione con la Clinica Neurologica dell'Università degli Studi di 

Ancona. 

Negli anni scolastici 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1995/96 1996/97, 1997-98 e 1999-2000 è stato incaricato 

docente di Clinica delle Minorazioni Uditive e Aspetti Educativo-Riabilitativi della Sordità nel Corso annuale per 

Operatore di Centro per Gravi gestito dall Lega del Filo d'Oro di Osimo (AN). 

Nell'anno scolastico 1986/87 è stato incaricato docente nel Corso di Specializzazione  con sede a Pagliare di 

Spinetoli (AP) rivolto agli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap, autorizzato dal Ministero della 

Pubblica Istruzione e gestito dal Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno. 

Negli anni accademici 1988/89 e 19989/90 è stato incaricato Professore a Contratto di Audiologia e Foniatria 

presso l'Università degli Studi di Ancona, nella Scuola di Specializzazione in Pediatria. 

Nei bienni 1999-2000 e 2001-2002 è stato incaricato Professore a Contratto di Otorino presso l’Università degli 

studi di Macerata nel Corso di laurea in Scienze della Formazione. 

IDONEITA' 

Ha conseguito l'Idoneità Nazionale a Primario di Otorinolaringoiatria nella sessione di esame indetta dal 

Ministero della Sanità nell'anno 1986. 

ATTIVITA' SCIENTIFICA 

Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento sia in Italia che all'estero ed a molti congressi e convegni 

nazionali ed internazionali nei quali, 16 volte, in qualità di relatore. 

Al VI° Congresso  Nazionale della Società Italiana di ORL Pediatrica di AbanoTerme (PD) nell'anno 1981, è 

stato riconosciuto meritevole del premio Fidia Farmaceutici per le migliori comunicazioni con il lavoro: 

"L'ecotomografia nello studio delle masse del collo". 

Nell'anno 1987 ha frequentato il Corso Semestrale  "Biomedical Computer Programs" tenuto dall'Ufficio 

Organizzazione e Programmazione della USL n. 12 di Ancona  superando l'esame finale con il voto di 30/30. 

E' autore di 51 pubblicazioni a stampa in riviste italiane ed estere e di un poster sinottico di diagnostica 

audiologica edito dall'Amplifon S.p.A. di Milano in 3000 copie. 

E’ coautore (Roberta Mazzocchi – Graziano Brozzi) del libro “Trattamento logopedico delle disfonie 

dell’infanzia”, Ed. La favelliana, Milano, 2006. 

 


