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INFORMAZIONI PERSONALI
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PRIVACY, PRIVACY (PRIVACY)
PRIVACY
PRIVACY
Data di nascita

| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2015–alla data attuale

Medico specialista ambulatoriale interno nella disciplina di Ortopedia e
Traumatologia (SUMAI)
Azienda ULSS 6 Vicenza, presso Ospedale di Noventa Vicentina, Vicenza (Italia)

07/11/2014–alla data attuale

Medico esterno per l'espletamento degli adempimenti sanitari affidati all'INPS
Centro Medico Legale INPS, Corso San Felice e Fortunato 163, Vicenza

20/03/2008–25/02/2014

Medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia
Clinica Ortopedica e Traumatologica. Arcispedale Sant'Anna, Cona. Università di Ferrara, Ferrara
(Italia)

01/09/2007–10/03/2008

Medico specializzando in Chirurgia Generale indirizzo Chirurgia d’Urgenza
Istituto di Chirurgia Generale. Arcispedale Sant’Anna, Ferrara. Università di Ferrara, Ferrara (Italia)

01/06/2007–31/07/2007

Responsabile medico centro estivo montano per ragazzi (6-16 anni)
Holiday System, Rovereto (Tn) (Italia)

27/02/2007

Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ferrara
Trasferimento presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Vicenza il
14/5/2014
n. iscrizione 5946

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/02/2014

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia ai sensi del d.Lgs.
368/1999 (durata legale 5 anni)

voto 50 e lode

Università di Ferrara, Ferrara (Italia)
Tesi “Il piede torto equino-varo-supinato idiopatico: eziologia e trattamento. La nostra esperienza”
01/09/2012–31/12/2012

Medico specializzando assegnato al Centro "Marino Ortolani"
Servizio di Ortopedia Pediatrica. Centro "Marino Ortolani" per la diagnosi e il trattamento della
Displasia Evolutiva dell'Anca., Arcispedale Sant’Anna, Cona, Ferrara. Università di Ferrara. Ferrara
(Italia)
Stage presso centro di Ortopedia Pediatrica per approfondire tematiche ortopediche pediatriche (in
particolare diagnosi clinica ed ecografica della displasia dell'anca e trattamento del piede torto con
metodica di Ponseti)
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Medico specializzando presso Hopital Erasme, Bruxelles
Servizio di Ortopedia e Traumatologia. Unità di Chirurgia della Mano e dei Nervi Periferici. Hopital
Erasme.Cliniche Universitarie di Bruxelles, Bruxelles (Belgio)
Stage presso l'Università di Bruxelles per approfondire le problematiche diagnostiche e di trattamento
delle patologie della mano

15/02/2007

Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
Medico Chirurgo
Università di Ferrara, Ferrara

09/10/2006

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università di Ferrara, Ferrara (Italia)
Tesi “Stimolazione con sistemi capacitivi nelle artrodesi vertebrali: studio sperimentale in doppio cieco"

10/07/1999

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio Statale A. Pigafetta, Vicenza (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

francese
inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

B2

B2

B2

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità di lavoro in equipe anche in ambiente multiculturale e multilingue (acquisite durante lo
stage presso la Libera Università di Bruxelles) e di relazionarmi con pazienti in età pediatrica e con i
loro familiari (acquisite durante lo stage presso il Servizio di Ortopedia Pediatrica, Ferrara e durante la
frequenza presso l'Unità Operativa semplice di Ortopedia Pediatrica dell'Ospedale San Bortolo,
Vicenza).

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze gestionali acquisite durante il lavoro come Responsabile Medico di Centro estivo
(gestione di visite di controllo, urgenze e terapie per oltre 140 bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni)

Competenze professionali

Partecipazione, sia in equipe che indipendentemente, ad attività di sala operatoria, sala medicazioni,
day surgery ortopedico, ambulatorio, servizio di ortopedia pediatrica e di pronto soccorso ortopedico,
gestione del reparto di degenza ortopedica e traumatologica (oltre 30 posti letto) e attività di
consulenza per altri reparti.
Approfondimento, attraverso la frequenza di ambulatori specifici, stage, corsi e congressi, delle
branche della Chirurgia della Mano e dell'Ortopedia Pediatrica, formandomi, in particolare,
nell'esecuzione di ecografie in neonati per la valutazione della displasia dell'anca e trattamenti per
piede torto secondo la metodica di Ponseti.
Esperienza nella gestione delle urgenze-emergenze di ambito ortopedico in collaborazione con altri
specialisti in ambiente ospedaliero (es: gestione di un politrauma) sia delle urgenze di ambito
internistico e pediatrico in ambiente extraospedaliero
Conoscenza e pratica nell'ambito medico-legale in particolare degli aspetti assistenziali (invalidità
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civile con partecipazione inoltre alle commissioni invalidi civili ASL), previdenziali (invalidità
pensionabile, malattia tubercolare) e fiscali (accertamenti ambulatoriali per gli assenti a visita fiscale
domiciliare, vidimazione certificati di malattia) connessi all'attività dell'INPS a cui partecipo in qualità di
medico esterno.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Microsoft Windows OS, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), e-mail e Skype,
Carestream, SAP management software, Ormaweb.

Patente di guida
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