F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CANTARO SALVATORE

Indirizzo

PRIVACY

Telefono

PRIVACY

Fax

PRIVACY

E-mail

PRIVACY

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
11 MARZO 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

da 01/04/2003 a 12/03/2018
AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA
UOC Nefrologia 2
Dirigente medico di 1° livello
Prestazioni assistenziali mediche e coordinamento organizzativo nella emodialisi per
acuti di pertinenza della UOC; prestazioni ambulatoriali a favore di pazienti con IRC
avanzata; ricerca clinica
da 09/12/1992 a 31/03/2003
AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA
UOC Nefrologia 1
Dirigente medico di 1° livello
Assistenza medica presso la degenza di competenza della UOC; ricerca di base e
clinica di interesse nefrologico; didattica verso studenti, specializzandi e allievi
infermieri
da 30/08/1982 a 08/12/1992

ULSS 13 ASOLO (OGGI ULSS2 MARCA TREVIGIANA)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Servizio sanitario nazionale regione Veneto
Medico di base convenzionato per la medicina generale
Assistenza medica sul territorio rivolta verso i propri assistiti (circa 1200)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da gennaio 2000 a giugno 2000
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bioetica e Morale
Diploma di perfezionamento in Biotetica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da dicembre 1985 a novembre 1988
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Malattie del paziente anziano
Diploma di specializzazione in Gerontologia e Geriatria (63/70)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da dicembre 1982 a novembre 1985
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Malattie delle ghiandole a secrezione interna
Diploma di specializzazione in Endocrinologia (70/70 e lode)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da dicembre 1979 a novembre 1982
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Malattie dei reni
Diploma di specializzazione in Nefrologia medica (70/70 e lode)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

da ottobre 1972 a novembre 1979
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Medicina e Chirurgia
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• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia (110/100 e lode)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da ottobre 1966 a luglio 1971
LICEO CLASSICO STATALE T. GARGALLO, SIRACUSA
Istruzione secondaria
Maturità classica (56/60)

• 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.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono
TEDESCO

• Capacità di lettura

elementare

• Capacità di scrittura

elementare

• Capacità di espressione orale

elementare

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capo scout.
Ufficiale medico di complemento.
Componente direttivo sezione AVIS - AIDO
Fondatore e segretario della associazione di volontariato nefrologico “Arturo
Borsatti”.
Svolge attività di assietenza medica volontaria presso manifestazioni sportive locali

Segretario scientifico di numerosi convegni medici
Investigatore con compiti di coordinamento di numerose ricerche cliniche e di base
( 2 progetti di interesse nazionale MURST, 3 progetti finalizzati Reg. Veneto,ricerche
cliniche case farmaceutiche)
Segretario dell’associazione di volontariato nefrologico “Arturo Borsatti”
Segretario del gruppo di studio SIN “Rene ed equilibrio acido-base”
Referente per le tecnologie presso le UOC di appartenenza
Hobbista avanzato (elettronica - elettrotecnica) (autodidatta)
Diploma di programmatore computer in linguaggio COBOL e FORTRAN
Utente avanzato di suite di processazione ed elaborazione dati in ambiente Windows
e MacOS (autodidatta)
Esperto di attrezzature e monitor per emodialisi (per rmotivi professionali)

Cultore di musica barocca (autodidatta)
Cultore di pittura italiana rinascimentale

Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Autore o coautore di pubblicazioni di argomento nefrologico di base o clinico (60 su
riviste internazionali, 35 su riviste nazionali).
Autore o coautore di 3 capitoli in libri di argomento nefrologico (in inglese)
Autore di un capitolo di un trattato di medicina (Nefropatie vascolari)
Docente di 4 discipline di insegnamento presso la scuola di specializzazione in
Nefrologia dell’Università di padova dal 1987 al 2001
Docente di 7 differenti insegnamenti presso i diplomi universitari di Infermiere,
logopedista, ostetrica

Patente di guida per autoveicoli tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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