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Titoli di Studio e 

Professionali ed 

Esperienze Lavorative 
 
 
 
 

Titolo di studio 
 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

Specializzazione in EMATOLOGIA 

 

Assistente in formazione c/o Divisione di Ematol
ogia 
Policlinico Verona dal 1992 al 1997 secondo D.L. 2
57/91 

 

Medico frequentatore” presso la Divisione di Emat
ologia di 
Verona dall’aprile 1997 all’agosto 1998, con borsa
di studio 
per un programma di ricerca su “utilizzo delle cellu
le 
staminali periferiche in corso di chemioterapia sta
ndard 
con somministrazione di fattore di crescita emopoi
etico (G-
CSF) nei Linfomi non Hodgkin ad alto grado di ma
lignità 

 

Dirigente Medico di 1° livello presso la Medicina
Generale 
dell’Ospedale di Legnago dal 2/10/98 al 19/8/2001
, con 
impegno specialistico in campo ematologico (atti
vità di 
consulenza, diagnostica citologica su aspirati mid



ollari, 
coordinazione di un progetto di studio per la gesti
one sul 
territorio della terapia anticoagulante orale) 

 

Dirigente Medico di 1° livello presso la Medicina di 
Bussolengo-
Sezione Oncologia dal 20/8/2001, con incarico 
di “Referente Medico per l’Organizzazione e Gesti
one del



 

Servizio Oncologico” dal 1/4/07 

 

Referente equipe oncologica per il Progetto di rice
rca “Analisi dei costi-
benefici di tre modelli di screening 
mammografico, dalla diagnosi al trattamento in tr
e Aziende ULSS del Veneto”-
(presentato alla Segreteria Sanità della 
Regione Veneto per la Ricerca Sanitaria Finalizza
ta anno 2006)  

 

Referente per ULSS 22 del “Gruppo Senologico V
eronese” (competenza oncologica) dal 2008 

 

 

 

Capacità linguistiche 
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Altro (partecipazione a 

Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

Dal maggio 2009: Referente di Area Oncologic
a per gli screening attivati nell’ULSS 22 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese                  Sufficiente            Sufficiente 
 

Buona 
 

Alcune pubblicazioni (in extenso e abstract) di cui a primo 
nome su 
Journal of Hematoherapy & Stem Cell Research, Octobe
r 1, 2000, 9 (5). 
 

Partecipazione annuale a numerosi eventi di 
aggiornamento con ottenimento dei crediti ECM previsti 
sia nella fase sperimentale che successivamente 

 

Partecipazione attiva come relatore nel Convegno 
svoltosi a Bussolengo 11/11/2006 con tema “Carcinoma del 
retto medio-basso: terapia adiuvante” 

 

Partecipazione attiva al 7° CONVEGNO VERONESE 

 

“AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA SUL 
CARCINOMA MAMMARIO” 

 

a cura del GRUPPO SENOLOGICO VERONESE 

 

Partecipazione attiva in qualità di specialista ai Workshop’s
“GI Cancer Expert Forum” del 17/4/2008 e del 18/6/2009 

 

Partecipazione attiva al Convegno “La terapia 
personalizzata nel NSCLC: un approccio multidisciplinare”- 
incontri AIOM-SIAPEC-IAP del settembre 2009 


