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Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

041989663
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Italiana
08.12.1951
maschio

Occupazione Medico di Medicina Generale
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Dal 1982 a tutt’oggi medico di medicina generale. Dal 01.01.2006 a tutt’oggi Presidente OMCeO della
Provincia di Venezia. Relatore e Animatore di Formazione in numerosi Convegni ed Eventi anche in
ambito ECM.
Dal 2014 Componente della Commissione Regionale ECM della Regione Veneto
Dal 2012 Responsabile della Commissione della FNOMCeO per i rapporti con il mondo delle
Associazioni
Dal 2014 Componente del Centro Studi, documentazione e ricerca della FNOMCeO
Dal 2004 al 2005 Coordinatore del Progetto CO.ME.FA.RE (collaborazione tra Comune di Venezia e
MMG per lo studio di indicatori di salute); attualmente sono medico sperimentatore nello stesso
progetto.
Nel 2005 Correlatore nella tesi “Il Dietista nello studio del medico di medicina generale: proposta di
progetto nell’ambito della prevenzione della malattia cardiovascolare” – Corso di Laurea in Dietistica.
Nel 2002 membro del S.O.F ( Sistema Organizzato per la Formazione) della Regione Veneto
Nel 2001 Componente Equipe organizzativa e docente nei Corsi per Animatori di Formazione svoltosi
a Motta di Livenza
Ho acquisito attestato di formazione triennale presso la AIRAS (agopuntura e riflessoterapia)
Prof Ceccarelli
Dal 1999 al 2002 Coordinatore della Commissione per la Formazione Permanente dell’OMCeO della
Provincia di Venezia
Nel 1987 ho partecipato al primo corso della Regione Veneto per Animatori di Formazione con la
conseguente iscrizione nello specifico Elenco. Da allora e sino al 2009 ho partecipato come
Animatore a tutti i Corsi di Formazione Obbligatoria della Azienda ulss 12 veneziana.
Azienda ulss 12 veneziana
Medicina Generale convenzionato con il SSNN
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Istruzione e formazione
Date

30.03.1980
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova con tesi sperimentale: ” La Micosi
Fungoide ed il Sarcoma di Kaposi” relatore Prof. M. Fiorentino – Oncologia di Padova

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

Comprensione
Ascolto
discreto

Parlato

Lettura
buono

Interazione orale
discreto

Scritto

Produzione orale
discreto

discreto

Buone le capacità relazionali, comunicative e in genere nelle relazioni sociali

Capacità e competenze
organizzative

Buono il curriculum formativo in ambito organizzativo e gestionale applicato in ruoli di responsabilità
istituzionale regionale e nazionale

Capacità e competenze tecniche

Vedi precedenti punti del curriculum; in ambito tecnico-professionale ho buona pratica nella Terapia
del Dolore e in tecniche infiltrative e di mesoterapia

Capacità e competenze
informatiche

Buona la capacità tecnico-informatica con l’applicazione dei comuni software gestionali e di specifici
software di ambito professionale medico

Capacità e competenze artistiche

Patente

Molto interesse per la letteratura scientifica, narrativa e giallistica (specie di ambito nord europeo)

Di tipo B acquisita nel 1970

Ulteriori informazioni
Allegati A disposizione la documentazione a sostegno del curriculum
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
Luogo e data Venezia 07/11/2014
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