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Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

Bosco Oliviero 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
 professionali  

Esperienze professionali 
  (incarichi ricoperti) 

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) 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

- Specialista in Medicina Interna 
 
 
 

 Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto  
 Inglese  Scolastico  Scolastico  

 

- Buone capacità e competenze informatiche del pacchetto 
Office, Adobe Photoshop. Buona capacità di     utilizzo di 

 internet. Discreta capacità di utilizzo di software grafici.  

- Istruzione e formazione Anno accademico 1985-86 
Specialista in Medicina Interna con votazione finale di 70/70 
e Lode Durante il conseguimento del diploma di specialità 
ha seguito in maniera continuativa pazienti presso il 
Reparto di Patologia Medica del Policlinico di B.go Roma di 
Verona ed in particolare si è occupato delle patologie in 
ambito reumatologico con la realizzazione di una Cartella 
reumatologica per il monitoraggio dei pazienti affetti da 
Artrite Reumatoide,          promuovendone anche 
l’informatizzazione. Università di Verona degli Studi Verona 
daI 1.10.81 al 31.3.82. Medico Tirocinante presso l’ Istituto 
di Patologia Speciale Medica, riportando il giudizio di 
“Ottimo” Attività medica nei confronti delle persone afferenti 
al reparto di Patologia Speciale Medica Istituto di Patologia 
Speciale Medica – Policlinico di B.go Roma, Università 
degli Studi di Verona 

- Prima sessione anno 1981 Diploma di Abilitazione alla 
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professione medica 20.2.1981 Laurea in Medicina e 
Chirurgia con votazione finale di 110/110 e Lode Si è 
occupato di antibioticoterapia ed ha sostenuto l’esame di 
laure discutendo la tesi “Efficacia delle Metossimine” 
Università di Padova, sede di Verona 1974 Diploma di 
Maturità Scientifica 

- Capacità e competenze sociali Buone capacità e 
competenze relazionali acquisite a livello dirigenziale. 
Buone capacità di mediazione, di ascolto e di problem 
analysis e solving di gruppo. 

- Capacità e competenze organizzative Ha partecipato a sei 
progetti di ricerca del Ministero della Pubblica Istruzione Ha 
partecipato a sei progetti di ricerca del Ministero deIl’lst. 
Sup. di Sanità-Ministero della Sanità Ha partecipato a nove 
progetti di ricerca presso altri Istituti Ha coordinato in qualità 
di responsabile i seguenti progetti della Regione Veneto: -
“Immigrazione e Dipendenze (IMMIDIP) del Dipartimento 
Politiche Antidroga - “Tossicodipendenze ed Infezioni 
correlare (TD-SAN) 

- Ha coordinato in qualità di responsabile i seguenti progetti 
nell’ambito del piano reg.le di lotta alla droga: - “Centro 
studi e ricerche dipartimento delle dipendenze” -
“Prevenzione selettiva gruppi a rischio cocaina ed ecstasy, 
un accesso a internet     per i giovani” - “Realizzazione di 
modelli di intervento rivolti ai comportamenti giovanili 
emergenti, con particolare riguardo alla cocaina e alle 
droghe ricreazionali (club drugs)” - Informazione e 
sensibilizzazione     in     ambito della prevenzione della 
dipendenza da sostanze e delle patologie correlate 
(INFORM-AREA)” 

- Partecipa come responsabile operativo al prg. “Comet 
Study. Valutazione di effetti citotossici e genotossici precoci 
in soggetti esposti a tetraidrocannabinoidi” del Dipartimento 
Politiche Antidroga Partecipa al gruppo di coordinamento 
tecnico-scientifico e come responsabile operativo al prg. 
“DTPI. Diagnosi e terapia     precoce     delle infezioni 
droga-correlate” del Dipartimento Politiche Antidroga. 
Membro     del Comitato Scientifico     dell’Associazione 
“European Institute for Health Promotion (EIHP)” Ha 
collaborato alla realizzazione della rivista scientifica “Italian 
Journal of Addiction” 

- Altre capacità e competenze Buone capacità di direzione e 
coordinamento del personale 

- Attività Didattica Dal 1991 svolge regolare attività didattica 
di aggiornamento professionale agli operatori di assistenza 
domiciliare alle persone con AIDS della Cooperativa 
Azalea. Ha collaborato, in qualità di docente, con in 
Ministero della Sanità nell’ambito dello svolgimento della IV 
campagna informativo-educativa sull’AIDS Dal     1995 cura 
l’aggiornamento professionale degli         operatori 
dell’assistenza domiciliare alle persone con AIDS Dal 1998 

 organizza e dirige il corso annuale interno di aggiornamento  
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in Malattie Infettive Ha partecipato in qualità di docente a 
dieci campagne informativo-educative sull’AIDS Ha 
partecipato in qualità di relatore a congressi presentando 
cinque comunicazioni Ha partecipato in qualità di docente a 
Workshop del Dipartimento Politiche Antidroga inerenti alle 
tematiche della tossicodipendenza Dal       Novembre 2011 
Docente della “Scuola Nazionale sulle Dipendenze” 

- Pubblicazioni E’ autore di circa 60 pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali Ha contribuito alla stesura, per 
conto del Dipartimento Politiche Antidroga alle linee di 
Indirizzo: - Screening e diagnosi precoce delle principali 
patologie infettive correlate all’uso di sostanze stupefacenti 

 - Il Dipartimento delle Dipendenze  
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