
Al Signor Direttore Generale
dell' Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)

Il/La sottoscritto/a GATTO STEFANO chiede di essere ammesso/a a: ''AVVISO PUBBLICO per l’attribuzione dell'incarico di DIREZIONE dell’unità
operativa complessa NEFROLOGIA, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina NEFROLOGIA, bando prot. n. 12521 del 28.02.2022.''

A tal fine, sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali così come
stabilito dall’articolo 76  dello stesso  D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
Anagrafica
Cognome e nome: GATTO STEFANO
Nato il: 23/11/1968 a GALLIPOLI(FE)
Codice Fiscale: GTTSFN68S23D883R
Numero di figli a carico: 3

Documento di riconoscimento
Tipo di documento: Carta d'identità numero 4143854AA
Rilasciato il: 24/06/2013 da comune di san donà di piave scadenza 23/11/2023

Indirizzo di residenza
Residenza:
Località:

Contatti
Telefono: Cellulare:
Mail: PEC:

Requisiti generici

Cittadinanza: Italia

Comune di iscrizione nelle liste elettorali: ferrara

Condanne penali riportate: No

Procedimenti penali in corso: No

Posizione rispetto gli obblighi di leva: Assolto

Destituito/dispensato/licenziato dalla P.A.: No

Requisiti specifici

Università presso cui ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia: Ferrara

Data di conseguimento della laurea in medicina e chirurgia: 16/12/1994

Laurea conseguita all'estero: No (conseguita in Italia)

Provincia di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi: Lecce

Numero di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi: 5913

Data di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi: 12/06/1995

Disciplina di specializzazione: Nefrologia

Università presso cui ha conseguito la specializzazione: Ferrara

Data di conseguimento della specializzazione: 28/10/1999

Durata legale (in anni) della specializzazione: 4

Specializzazione conseguita: Ai sensi del Dlgs. 257/91 ovvero del Dlgs. 368/99

Specializzazione conseguita all'estero: No (conseguita in Italia)

Università presso la quale ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione: Ferrara

Anno in cui ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione: 1995

Sessione in cui ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione: Prima

Anzianità di servizio: Si, possesso anzianità di servizio di almeno 10 anni nella disciplina di Nefrologia - in carenza di specializzazione nella disciplina o
equipollente - (nelle note indicare la disciplina di inquadramento) - Nefrologia

Attestato di formazione manageriale: No, non in possesso dell'attestato di formazione manageriale.

Data di pagamento del contributo di partecipazione all'avviso: 28/02/2022

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI

Istituzione: aulss 4 veneto orientale (indirizzo: piazza de gasperi n 5)
Tipologia: ausll 4 veneto orientale

Istituzione: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (indirizzo: via aldo moro n 8)
Tipologia: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
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POSIZIONE FUNZIONALE

Dal 05/12/2000 al 30/09/2001
dipendente a tempo determinato dirigente medico a rapporto esclusivo (disciplina nefrologia) presso Azienda ulss n 10 veneto orientale (indirizzo
piazza de gasperi San Donà di Piave) (struttura convenzionata con il S.S.N.) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: nessun incarico

Dal 01/07/2002 al 23/08/2003
dipendente a tempo determinato dirigente medico a rapp. sclusvo (disciplina nefrologia) presso Ulss 4 veneto orientale (indirizzo piazza de gasperi
San donà di Piave) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: nessun incarico - Descrizione incarico:
divisone di nefrologia e dialisi con attività di dialisi e ambulatorio nefrologico

Dal 25/08/2003 al 05/10/2003
dipendente a tempo determinato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso AZIENDA ULSS N 8 (indirizzo AZIENDA ULSS N 8)
(pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: nessun incarico - Descrizione incarico: ATTIVITà DI DIALISI E
AMBULATORI

Dal 01/10/2001 al 31/12/2001
dipendente a tempo determinato DIRIGENE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso ulss N 17
CONSELVE-ESTE-MONSELICE-MONTAGNANA (indirizzo VIA S FERMO 10 ESTE CAP 35042) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38
ore/sett.) - Posizione funzionale: nessun incarico - Descrizione incarico: ATTIVITà DI DIALISI E REPARTO DI NEFROLOGIA

Dal 21/01/2002 al 30/06/2002
specialista ambulatoriale (SAI) a tempo determinato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI FERRARA (indirizzo AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRRARA) (pubblica amministrazione) a tempo pieno
(n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: altro incarico (specificare) SENSI ART 7-COMMA 6-d.lVO 29/93 E SUCCESSIVE- Descrizione incarico:
ATTIVITà DI DIALISI-GUARDIE NOTTURNE E ATTIVITA' AMBULATORIALE-

Dal 06/10/2003 al 30/09/2012
dipendente a tempo indeterminato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso ULSS N 4 VENETO ORIENTALE (indirizzo UKLSS N 4
VENETO ORIENTALE) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: nessun incarico - Descrizione incarico:
ATTIVITà DI DIALISI-AMBULATORIO.

Dal 01/10/2012 al 31/12/2016
dipendente a tempo indeterminato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso ULSS 4 VENETO ORIENTALE (indirizzo ULSS  4
VENETO ORIENTALE) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: responsabile struttura semplice
dipartimentale

Dal 01/01/2017 al 15/10/2018
dipendente a tempo indeterminato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso ULSS 4 VENETO ORIENTALE (indirizzo PIAZZA DE
GASPERI SAN DONà DI PAIVE) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: responsabile struttura semplice

Dal 01/07/2012 al 15/03/2015
dipendente a tempo indeterminato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso ULSS 4 VENETO ORIENTALE (indirizzo PIAZZA DE
GASPERI SAN DONà DI PAIVE) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: direttore struttura complessa
SOSTITUTO DIRETTORE UOC NEFROLOGIA- Descrizione incarico: CONSEGUITO A PENSIONAMENTO DAL 30/06/2012 DEL PRECEDENTE
PRIMARIO

Dal 01/12/2015 al 30/06/2018
dipendente a tempo indeterminato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso ULSS 4 VENETO ORIENTALE (indirizzo PIAZZA DE
GASPERI SAN DONà DI PAIVE) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: responsabile struttura semplice
RESPONSBILE U.O.S."COORDINAMENTO ATTIVITà NEFROLIGA PORTOGRUARO- Descrizione incarico: COORDINAMENTO ATTIVITà
NEFROLOGIA PORTOGRUARO

Dal 01/07/2018 al 15/10/2018
dipendente a tempo indeterminato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso ULSS 4 VENETO ORIENTALE (indirizzo PIAZZA DE
GASPERI SAN DONà DI PAIVE) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: responsabile struttura semplice
COORDINAMENTO ATTIVITà DIALITICA

Dal 29/06/2000 al 30/11/2000
dipendente a tempo determinato DIRIGENTE MEDICO (disciplina pronto soccorso) presso azienda uls 31 di Ferrara Ospedale di Comacchio
(indirizzo R.Felletti n.2 a Comacchio) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: altro incarico (specificare)
attività libero professionale medico di Pronto soccorsop- Descrizione incarico: incarico di Divisione di Pronto Soccorso dell'Ospedale S.Camillo di
Comacchio (FE) con contratto libero professionale, in qualità di Medico, disciplina di Pronto Soccorso, n° 38 ore settimanali

Dal 02/01/2000 al 31/03/2000
dipendente a tempo determinato dirigente medico continuità assistenziale (disciplina medico d medicia continuità assistenziale) presso Azienda
ULSS 18 Ospedale di Rovigo (indirizzo viale Tre Martiri n. 140 a Rovigo) (pubblica amministrazione) a tempo definito (n. 24 ore/sett.) - Posizione
funzionale: altro incarico (specificare) medico di continuità assistenzaiale-guardia medica- Descrizione incarico: medico di continuitò assistenziale-
guardia medica

Dal 16/10/2018 al 20/03/2022
dipendente a tempo indeterminato DIRIGENTE MEDICO (disciplina NEFROLOGIA) presso Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara (indirizzo
via aldo moro n 8 Ferrara) (pubblica amministrazione) a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) - Posizione funzionale: altro incarico (specificare) responsabile
UOS non ancora ufficializzato a livello burocratico,  di dialisi e trapianto dal 16/12/2021- Descrizione incarico: dal giorno dell'assunzione
responsabile dei trattamenti per acuti dell'UO di Nefrologia e  Dialisi e coresponsabile ambulatorio trapinato; dal 02/2020 resonsabile unico
ambulatorio Trapianto, dal 16/10/21 responsabilae anche ambulatorio Malattia di Fabry e Registro Regionale. di Dialisi e Trapianto  - Note: vedasi
attività descritte su casistica personale.

TIPOLOGIA E QUANTITA' DELLE PRESTAZIONI

Casistica presso aulss 4 veneto orientale (indirizzo: piazza de gasperi n 5)

Casistica presso azieda ospedaliero universitaria di Ferrara (indirizzo: via aldo moro n 8 ferrara)

ATTIVITA' DIDATTICA

Anno accademico 2021
Materia: dialisi (titolo del corso: il trattamento crrt nelle degenze intensive) - Ente organizzatore: Azienda uls e Azienda  Ospedaliero Universitaria di
Ferrara (indirizzo: via aldo moro n 8) - N. 8 ore di docenza  - Note: corso di formazione aziendale come riportato nel curriculum vitae
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Anno accademico 2012
Materia: tecniche dialitiche (titolo del corso: le tecniche dialitiche continue: utilizzo del monitor Lynda) - Ente organizzatore: Azienda U.L.S.S.n 10
Veneto orientale (indirizzo: piazza de gasperi n 5) - N. 0,30 ore di docenza

Anno accademico 2019
Materia: CVC per emodialisi (titolo del corso: i lunedì della nefrologia: protocollo gestione CVC) - Ente organizzatore: azienda uls di ferrara e
azienda ospedaliera universitaria di Ferrara (indirizzo: via aldo moro n 8) - N. 2 ore di docenza

Anno accademico 2013
Materia: metodiche di dialisi (titolo del corso: Le tecniche dialitiche continue: utilizzo del monitor Lynda.  CPFA razionale e studi scientifici 07 e 14
marzo 2013 San Donà di Piave) - Ente organizzatore: azienda ulss 10 veneto orientale- San Donà di Piave (indirizzo: piazza de gasperi 5) - N. 1 ore
di docenza

CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, ...

Dal 24/02/1999 al 25/02/1999
Partecipante (12 ore) al corso di aggiornamento: calcijex:esperienza  americana e italiana a confronto - Ente organizzatore: ABBOT (indirizzo:
campoverde latina  04010) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 07/12/1998 al 10/12/1998
Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: 30 corso di aggiornamento in nefrologai e metodiche dialitiche - Ente organizzatore: azienda
ospedaliera san carlo borromeo Milano (indirizzo: divisione di nefrologia e dialisi Milano) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 28/10/1998 al 28/10/1998
Partecipante (0,00 ore) al seminario: seminario di aggiornam,ento sulla ipertensine arteriosa - Ente organizzatore: Università di bologna (indirizzo:
Università di bologna) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 02/10/1998 al 02/10/1998
Partecipante (0,00 ore) al seminario: Il danno renale in pediatria - Ente organizzatore: università di Verona (indirizzo: università di Verona) - senza
esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/09/1998 al 19/09/1998
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 39 congresso nazionale della società italiana di nefrologia - Ente organizzatore: società italiana
di Nefrologia (indirizzo: società italiana di Nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/10/1998 al 16/10/1998
Partecipante (0,00 ore) al meeting: Ace inibizione e malattia renale: le nuove frontiere - Ente organizzatore: società italiana di Nefrologia (indirizzo:
società italiana di nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/06/1998 al 16/06/1998
Partecipante (0,00 ore) al convegno: Aspetti innovativi nell'approccio terapeutico all'ipertensione arteriosa; il ruolo del paziente e quello del farmaco
- Ente organizzatore: dipartimento di medicina clinica e biotecnolgia applicata- Bologna (indirizzo: dipartimento di medicina clinica e biotecnolgia
applicata- Bologna) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 03/06/1998 al 03/06/1998
Partecipante (0,00 ore) al seminario: seminario sulla ipertensione arteriosa - Ente organizzatore: Università di Bologna (indirizzo: dipartimento di
medicina clinica e biotecnolgia applicata- Bologna) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 21/05/1998 al 22/05/1998
Partecipante (0,00 ore) al convegno: ruolo degli antagonisti del recettore dell'angiotensina II nella terapia dell'ipertensione arteriosa - Ente
organizzatore: Università di Ferrara (indirizzo: Università di Ferrara) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 21/05/1998 al 21/05/1998
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: Nuove prospettive diagnostiche per l'ipertensione arteriosa - Ente organizzatore: Università di
Bologna (indirizzo: Università di Bologna) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 24/03/1998 al 24/03/1998
Partecipante (0,00 ore) al convegno: Iln ruolo innovativo degli inibitori recettoriale dell'angiotensina II nell'approccio trapeutico del paziente iperteso -
Ente organizzatore: Università degli studi di ferrara (indirizzo: Università degli studi di Ferrara) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 21/03/1998 al 21/03/1998
Partecipante (0,00 ore) al congresso: Le nefropatia interstiziali infettive acute e croniche - Ente organizzatore: divisione di nefrologian di Venezia
(indirizzo: Ospedale civile ss giovanni e paolo- Venezia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 26/11/1997 al 26/11/1997
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: Dialisi Oggi: anni alla vita e vita agli anni - Ente organizzatore: Università di Bologna (indirizzo:
Università di Bologna) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 17/05/1997 al 17/05/1997
Partecipante (0,00 ore) al convegno: ruolo degli antagonisti dei recettori dell'angiotensina II nella terapia dell'ipertensione arteriosa - Ente
organizzatore: istituto malattie apparato cardiovascolare (indirizzo: Univeristò degli studi di Bologna) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 24/03/1997 al 24/03/1997
Partecipante (0,00 ore) al congresso: 2 Piacenza Colloquium On HYpertension - Ente organizzatore: Universitò cattolica del sacro cuore (indirizzo:
via emilia parmense 84) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 08/02/1997 al 08/02/1997
Partecipante (0,00 ore) al convegno: cronobiologia e apparato cardiovascolare - Ente organizzatore: Univeristà deglli studi di  Ferrara (indirizzo:
Università degli studi di Ferrara) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 25/10/1996 al 25/10/1996
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: Fegato e Rene - Ente organizzatore: divisione di Nefrologire a Medicina interna presidio
ospedaliero di Piacenza (indirizzo: divisone di Nefrologia e Medicina interna Ospedale di Piacenza) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 04/06/1996 al 04/06/1996
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: corso di perfeziname to in ipertensione arteriosa - Ente organizzatore: Università deglil studi di
Bologna (indirizzo: Università deglil studi di Bologna) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 15/04/1999 al 17/04/1999
Partecipante (0,00 ore) al meeting: the organiziing commitee of the 7 european meeting on Cardionefrology - Ente organizzatore: PROF MARIO
TIMIO (indirizzo: PROF MARIO TIMIO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/06/1999 al 16/06/1999
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Partecipante (0,00 ore) al congresso: Simposio satellite: il paziente trapiantato di rene: aspetti clinici, terapeutici ed organizzativi. - Ente
organizzatore: società italiana di Nefrologia (indirizzo: società italiana di Nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/06/1999 al 19/06/1999
Partecipante (0,00 ore) al congresso: 40 congresso della societò italiana di Nefrologia e 15 congreeo della società itaiana di nefrologia pediatrica -
Ente organizzatore: Società italiana di Nefrologia (indirizzo: società italiana di Nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 07/02/2000 al 08/02/2000
Partecipante (0,00 ore) al congresso: I master Nazionale per specializzandi in nefrologia dialisi peritoneal: offerta di cura , offerta di scelta - Ente
organizzatore: baxter bieffe medical ediucational (indirizzo: università degli studi di Modena) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 14/06/2000 al 17/06/2000
Partecipante (0,00 ore) al congresso: 41 congreeo della società italiana di Nefrologia - Ente organizzatore: società italiana di Nefrologia (indirizzo:
cattedra e divisione di Nefrologia e dialisi Università degli studi di Messina) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 31/05/2001 al 31/05/2001
Partecipante (0,00 ore) al meeting: simposio satellite: bioadequasy in dialisi peritoneale - Ente organizzatore: società italiana di
Nefrologia-GRUPPO DI STUDIO DI DIALIS PERITONEALE (indirizzo: società italiana di Nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 31/05/2001 al 02/06/2001
Partecipante (0,00 ore) al congresso: XI congreesso nazionale sulla dialisi peritoneale - Ente organizzatore: società italiana di Nefrologia-GRUPPO
DI STUDIO DI DIALIS PERITONEALE (indirizzo: divisione di Nefrologia Vito Fazzi piazza muratori 1  Lecce) - senza esame finale - 0,00 crediti
ECM

Dal 20/10/2001 al 20/10/2001
Partecipante (0,00 ore) al meeting: incontri clinci nefrologici La calcolosi renale: aspetti di fisiopatologia e di terapie - Ente organizzatore: azienda
Ulss 17 (indirizzo: presidio ospoedaliero di Monselice) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 19/01/2002 al 19/01/2002
Partecipante (0,00 ore) al seminario: Lemaferesi terapeutica - Ente organizzatore: Società medico chirurgica di Ferrara (indirizzo: società medico
chirurgica di Ferrara) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/11/2002 al 16/11/2002
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: la malattia di anderson FAbry: aspetti diagnostici e nuove prospettive terapeutiche - Ente
organizzatore: prof. leonardo cagnoli (indirizzo: rimini) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 13/03/2003 al 14/03/2003
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: I corso interattivo  di aggiornamento sulla ipertensione arteriosa - Ente organizzatore: Unità
operativa di Nefrologia e dialisi di Bologna (indirizzo: divisione di Nefrologia e dialisi di Bologna-policlinico S orsola malpighi) - con esame finale -
0,00 crediti ECM

Dal 05/12/2003 al 08/12/2003
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 35 corso di aggiornamento in Nefrologia e Metodiche dialiche - Ente organizzatore: azienda
ospedaliera san carlo borromeo Milano (indirizzo: Unità operativa di Nefroliga e dialisi) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 01/04/2004 al 03/04/2004
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: The organizing committee  of the 10 european meeting di cardionephrology - Ente organizzatore:
SOCIETà DI CARDIONEFROLOGIA (indirizzo: PROF MARIO TIMIO) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 08/05/2004 al 09/05/2004
Partecipante (0,00 ore) al convegno: PREVENZIONE IN NEFROLOGIA E DIALISI - Ente organizzatore: AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
MANTOVA (indirizzo: AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA  MANTOVA) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 29/06/2004 al 29/06/2004
Partecipante (0,00 ore) al congresso: 45 CONGREEO sin- SIMPOSIO SATELLITE:IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO MECCANISMI
PATOGENETICI - Ente organizzatore: SOCIETà ITALIANA DI nEFROLOGIA (indirizzo: sOCIETà ITALIANA DI nEFROLGIA) - senza esame finale -
0,00 crediti ECM

Dal 27/06/2004 al 30/06/2004
Partecipante (0,00 ore) al congresso: CONGREEO NAZIONALE DELLA SOCIETà ITALIANA DI nEFROLGIA - Ente organizzatore: sOCIETà
ITALIANA DI nEFROLOGIA (indirizzo: sOCIETà ITALIANA DI nEFROLGIA) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 15/10/2004 al 15/10/2004
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: IL FOLLOW UP  AMBULATORIALE DEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA: INDICAZIONI ED ESPERIENZE A CONFRONTO - Ente organizzatore: ARS EDUCANDI (indirizzo: PROF CARMELO CASCONE) - con
esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 26/11/2004 al 26/11/2004
Partecipante (0,00 ore) al convegno: RUIOLO E TOSSICITà DEI METALLI IN  NEFROLOGIA - Ente organizzatore: CLINICA NEFROLOGICA
(indirizzo: UNIVERSITà DI PADOVA) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 01/04/2005 al 01/04/2005
Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: i registri di dialisi e trapianto importatnza e modalità di utilizzo - Ente organizzatore: azienda ulss 15
alta padovana regione veneto (indirizzo: azienda ulss 15 alta padovana) - senza esame finale - 7 crediti ECM

Dal 24/05/2005 al 27/05/2005
Partecipante (0,00 ore) al convegno: 14 international Vicenz course  on Hemodialysis - Ente organizzatore: ULSS 6 e ULSS 5 veneto (indirizzo:
dipartimento di nefrologia-dialisi e trapianto di Vicenza) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/09/2005 al 17/09/2005
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: prevenzione e trattamento delle complicanze cardiovascolari nel paziente renale e nel paziente
diabetico:nuove prospettive di prevenzione e trattamento alla luce dei più recenti trials clinici - Ente organizzatore: istituto di ricerche farmacologiche
Mario Negri-RAnica ( BG) (indirizzo: villa camozzi ranica Bergamo) - senza esame finale - 8 crediti ECM

Dal 05/10/2005 al 08/10/2005
Partecipante (0,00 ore) al congresso: european society  for artificial organs XXXII congress international frederetion for artificial organs - Ente
organizzatore: nefrologia e dialisi S Orsola Bologna (indirizzo: nefrologia e Dialisi S Orsola Bologna) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 26/10/2005 al 26/10/2005
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce - Ente organizzatore:
zienda ulss n 10 veneto orientale (indirizzo: azienda ulss n 10 veneto orientale piazza de gasperi n 5) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 24/05/2006 al 27/05/2006
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Partecipante (0,00 ore) al congresso: 47 corso nazinale della società italiana di Nefrologia - Ente organizzatore: società italiana di Nefrologia
(indirizzo: società italiana di nefrologia) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 25/05/2006 al 25/05/2006
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: problemi clinici nel trattamento dell'IRA nel paziente critico - Ente organizzatore: Società italiana
di Nefreologia (indirizzo: società italiana di Nefrologia) - senza esame finale - 1 crediti ECM

Dal 27/10/2006 al 28/10/2006
Partecipante (0,00 ore) al seminario: II seminario internazionale di cardio nefrologia - Ente organizzatore: università degli studi Di ferrara (indirizzo:
Università degli studi di Ferrara- Prof Carlo Longhini) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 08/11/2006 al 11/11/2006
Partecipante (0,00 ore) al convegno: I convegno Nazionale  Gli accessi vascolari in emodialisi - Ente organizzatore: Gruppo di studio degli accessi
vascolari per emodialisi (indirizzo: divisaone nefrologia Imperia) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 23/11/2006 al 24/11/2006
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: prevenzione degli eventi cardiaci maggiori nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare
con particolare attenzione al paziente nefropatico - Ente organizzatore: simulearn SRL (indirizzo: Simulearn SRL) - con esame finale - 0,00 crediti
ECM

Dal 04/10/2007 al 07/10/2007
Partecipante (0,00 ore) al congresso: XXIV congresso nazionale della società italiana dell'ipertensine arteriosa lega italiana cpontro liperteenisone
arteriosa - Ente organizzatore: società italiana dell'ipertensine arteriosa (indirizzo: società italiana dell'ipertensione arteriosa) - con esame finale -
0,00 crediti ECM

Dal 06/12/2007 al 09/12/2007
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: XXXIX corso di aggiornamento in nefrologia e metodiche dialitiche meeting satellite: la malattia
renale cronica  scenari opportunità ed evidenze - Ente organizzatore: fondazione d'amico per la ricerca sulle malattie renali (indirizzo: fondazione
d'amico sulla ricerca per le malattie raneli centro congresssi Milan Marriot Hotel viale washington 66 Milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 07/12/2007 al 07/12/2007
Partecipante (0,00 ore) al meeting: attivazione  seletiva del VDR e stato cardiovascolare: analisi delle strategie - Ente organizzatore: fondazione
d'amico per la ricerca sulle malattie renali (indirizzo: fondazione d'amico sulla ricerca per le malattie raneli centro congresssi Milan Marriot Hotel
viale washington 66 Milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 06/12/2007 al 09/12/2007
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 39 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN nEFROLIOGA E METODICHE DIALITICHE - Ente
organizzatore: FONDAZINE D'AMICO PER LA RICERCA DELLE MALATTIE RENALI (indirizzo: FONDAZIONE D'AMICO PER LA RICERCA
DELLE MALATTIE RENALI) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 29/03/2008 al 29/03/2008
Partecipante (0,00 ore) al convegno: xxx CONVEGNO NEFROLOGICO VENEZIANO LA MALATTIA RENALE UNA EPIDEMIA SOTTOVALUTATA
- Ente organizzatore: NEFROLOGIA E DIALISI OSPEDALE DI VENEZIA (indirizzo: NEFROLOGIA E DIALISI OSPEDALE DI VENEZIA) - senza
esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 08/10/2008 al 11/10/2008
Partecipante (0,00 ore) al convegno: XLIX CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI NEFROLOGIA - Ente organizzatore: SOCIETA'
ITALIANADI NEFROLOGIA (indirizzo: società italiana di Nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/11/2008 al 18/11/2008
Partecipante (0,00 ore) al congresso: ii CONGREEEO nAZIOANLE DEL GRUPPO DI STUDIO DEGLI ACCESSI VASCOLARI DELLA SIN - Ente
organizzatore: Gruppo di studio degli accessi vascolari (indirizzo: sOCIETà ITALIANA DI NEFROLOGIA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 27/03/2009 al 27/03/2009
Partecipante (0,00 ore) al seminario: SEMINARIO SUL TRAPIANTO RENALE - Ente organizzatore: OSPEDALE SANTA CHIOARA TRENTO
(indirizzo: OSPDELE SANTA CHIARA TRENTO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 04/04/2009 al 04/04/2009
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 7 CORSO DI AGIORNAMENTO NEFROPATIE CON INSUFFICIENZA RENALE ACUTA - Ente
organizzatore: SOCIETò ITALIANA DI nEFROLOGIA GRUPPO DI STUDIO DI IMMUNOPATOLOGIA (indirizzo: società italiana di Nefrologia) -
senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 27/04/2009 al 27/04/2009
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: INCREMENTO DELLA DONAZIONE DI RENE DA VIVENTE - Ente organizzatore: CENTRO
REGIONALE PER I TRAPIANTI (indirizzo: AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA VIA GIUSTINIANI N 2) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 08/05/2009 al 08/05/2009
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: CORSO TEORICO PRATICO LACCESSO VASCOLARE PER EMODIALISI: I CATETERI
VENOSI CENTRALI - Ente organizzatore: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANGELI PORDENONE (indirizzo: AZIENDA
OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANCGELI PORDENONE) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 29/05/2009 al 30/05/2009
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: TERAPIA NUTRIZIONALE NELL'INSUFFICIENZA RENALE CRONICA - Ente organizzatore:
GRUPPO DISTUDIO TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELL'IRC (indirizzo: MEDICAL EDUCATION ACCADEMI) - con esame finale - 5 crediti
ECM

Dal 16/06/2009 al 16/06/2009
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: IL TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE VIVENTE - Ente organizzatore: DONDAZIONE
FITOT (indirizzo: PASSGGIO GAUDENSIO N 1 PADOVA) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 19/08/2009 al 19/08/2009
Partecipante (0 ore) al corso di formazione a distanza: VASCULar Healt trends Il trial clinico: dai grandi numeri al singolo individuo - Ente
organizzatore: consorzio formazione medica srl (indirizzo: consorzio formazione SRL) - con esame finale - 6 crediti ECM

Dal 09/04/2010 al 10/04/2010
Partecipante (0,00 ore) al congresso: danno vascolare nell'insufficienza renale cronica: il valore dell'esercizio fisico - Ente organizzatore: azienda
ospedaliero universitaria di ferrara (indirizzo: azienda opspedaliero universitaria di ferrara) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 25/05/2010 al 25/05/2010
Partecipante (0,00 ore) al meeting: registro veneto dialisi e trapianto - Ente organizzatore: comitato scientifico del registro veneto dialisi e trapianto
(indirizzo: ospedale di camposampiero (PD)) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
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Dal 19/09/2010 al 21/09/2010
Partecipante (0,00 ore) al congresso: III congreso nazioanle del gruppo di studio degli accessi vascolari della società italiana di Nefrologia - Ente
organizzatore: societò italiana di nefrpologia (indirizzo: società italiana di nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 02/10/2010 al 03/10/2010
Partecipante (0,00 ore) al congresso: incontro nefrologico di Pordenone - Ente organizzatore: provinci di pordenone (indirizzo: unità operativa di
nefroliga di pordenone) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 28/01/2011 al 28/01/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: registo veneto dialisi e trapianto - Ente organizzatore: registro veneto dialisi e trapinato (indirizzo:
ospedale di camposampiero PD) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 24/11/1998 al 24/11/1998
Partecipante (6 ore) al seminario: i percorsi diagnostico terapeutici dalla teoria alla pratica: gli obiettivi, il metodo, gli strumenti, la criticità e l'utilizzo
nella formazione - Ente organizzatore: università degli studi di Ferrara (indirizzo: via savonarola n 9 Ferrara) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 11/11/1998 al 13/11/1998
Partecipante (0,00 ore) al congresso: XXV ESAO congres european society for artificial organ - Ente organizzatore: dipartimento di nefrologia e
dialisi S orsola di Bologna (indirizzo: via massarenti n 9 bologna) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 26/10/1998 al 30/10/1998
Partecipante (0 ore) al progetto di formazione sul campo: Master eficacia ed efficenza della terapia farmacologica nel paziente iperteso - Ente
organizzatore: società italiana dell'ipertensione (indirizzo: Bologna) - con esame finale - 0,00 crediti ECM - Note: MAster

Dal 28/12/2014 al 28/12/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: citrato: esperienze a confronto - Ente organizzatore: provider e.belf (indirizzo: e-belf di
elisabertta Bersenzio e C. s.a.s.) - con esame finale - 13 crediti ECM

Dal 11/10/2014 al 11/10/2014
Partecipante (0,00 ore) al convegno: rischio clinico, sicurezza, appropriatezza,linee guida, assicurazioni: Kit pratico di oerintamento - Ente
organizzatore: azienda ulss 12 veneziana (indirizzo: azienda ulss 12 veneziana) - con esame finale - 4 crediti ECM

Dal 16/10/2014 al 17/10/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: modelli organizztivi in sanità- le buone pratiche organizzative per una gestione del rischio da
stress lavoro correlato. - Ente organizzatore: ulss 10 veneto oerintale (indirizzo: ulss 10 veneto orientale piazza de gastperi 5) - con esame finale -
20 crediti ECM

Dal 05/02/2015 al 05/02/2015
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: corso satellite-l'osso uremico: dalla cura dei numeri alla cura della patologia- Grandangolo 2015 -
Ente organizzatore: accademia nazionale di medicina (indirizzo: accademia nazionale di Medicina) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 06/02/2015 al 06/02/2015
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: Attivazione dei VDR: evidenze degli effetti pleiotropici oltre l'azione tradizionale- Grandangolo -
Ente organizzatore: accademia nazionale di Medicina (indirizzo: accademia nazionale di medicina) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 05/02/2015 al 07/02/2015
Partecipante (0,00 ore) al convegno: grandangolo 2015 in Nefrologia, dialisi e trapianto. Slezione e analisi ragionata dei più recenti dati scientifici. IX
eizione - Ente organizzatore: accademia nazionale di Medicina (indirizzo: accademia nazionale di  Medicina) - senza esame finale - 0,00 crediti
ECM

Dal 14/03/2015 al 14/03/2015
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: Iperuricemia cronica con e senza deposito di Urato: dalla clinica alla farmacoeconomia - Ente
organizzatore: Micom Comunicazione integrata (indirizzo: Micom comunicazione integrata) - senza esame finale - 7,9 crediti ECM

Dal 18/06/2015 al 19/06/2015
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: VIII corso teorico-pratico pordenonese sull'accesso vascolare per emodialisi con i cateteri venosi
centrali - Ente organizzatore: UONefrologia e dialisi Pordenone (indirizzo: UO nefrologia e dialisi Pordenone) - con esame finale - 9,5 crediti ECM

Dal 22/04/2016 al 22/04/2016
Partecipante (0,00 ore) al meeting: insufficienza renale acuta e terapie  di sostitutive renale continue in area critica - Ente organizzatore: Inventa
Wide srl-Udine (indirizzo: Inventa wide srl) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 27/07/2016 al 27/07/2016
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: L'iperuricemia asintamatica: linnocuo compagno di viaggio divenuto scomodo - Ente
organizzatore: Aristea education S.r.l. (indirizzo: Aristea education S.r.l.) - senza esame finale - 10 crediti ECM

Dal 12/09/2016 al 13/09/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: europen Iron Academy 2016 - Ente organizzatore: EACCM (indirizzo: EACCM) - senza esame finale - 6 crediti
ECM

Dal 22/09/2016 al 22/09/2016
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: Progetto Vittoria - Ente organizzatore: talento learning innovation (indirizzo: talento
learning innovation) - con esame finale - 20 crediti ECM

Dal 22/10/2016 al 22/10/2016
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: La gestione condivisa del paziente ad alto rischio cardiovascolare - Ente organizzatore: UOC
diCardiologia ULSS 14veneto orientale (indirizzo: UOC di Cardiologia ULSS 4 veneto orientale) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 03/11/2016 al 03/11/2016
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: paziente iperteso, comporbidità metaboliche e novità in ambito giuridico - Ente
organizzatore: Contatto SRL (indirizzo: Contatto SRL) - con esame finale - 30 crediti ECM

Dal 16/02/2017 al 18/02/2017
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: Iter formativo in ecografia Nefrologia SIN-SIUMB corso Base - Ente organizzatore: UOC di
Nefrologia Rovigo- gruppo italiano immunopatologia della SIN (indirizzo: UOC di Nefrolgoia di Rovigo- Gruppo italiano immunopatologia dellòa SIN)
- con esame finale - 30,3 crediti ECM

Dal 10/10/2017 al 10/10/2017
Partecipante (0 ore) al corso di formazione a distanza: LA GESTIONE DEL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE DAI TARGET
CLINICI ALLA FORZA DELL'ASSOCIAZIONI - Ente organizzatore: TALENTO LEARNING INNOVATION (indirizzo: TALENTO LEARNING
INNOVATION) - con esame finale - 20 crediti ECM

Dal 16/11/2017 al 16/11/2017
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Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: ANEMIA MANAGEMENT DAY - Ente organizzatore: FENICIA EVENTI (indirizzo: VIA TOR Dè
CONTI 22 rOMA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 15/02/2018 al 15/02/2018
Partecipante (0,00 ore) al meeting: eVENING OF CLINICAL dISCUSSION fISTOLE a/v - Ente organizzatore: MEDICAL MASTERY (indirizzo:
GORE PROFESSIONAL EDICATION) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 09/04/2018 al 11/04/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: ITER FORMATIVO IN ECOGRAFIA NEFREOLOGIA SIN-SIUMB CORSO avanzato - Ente
organizzatore: UOC di Nefrolgia Rovigo (indirizzo: SIMULAID medical training - UO C di Nefrolgia di Rovigo) - con esame finale - 24,6 crediti ECM

Dal 03/10/2018 al 06/10/2018
Partecipante (0,00 ore) al congresso: 59 congresso della società italiana di nefrologia- larte della cura tra sapere scientifico e visione antropologica -
Ente organizzatore: Società italiana di Nefrologia (indirizzo: Società italiana di Nefrolgia) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 30/11/2018 al 01/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al convegno: XVII convegno interregionale della società emiliano romagnola e tosco ligure sarda della società italiana di
nefrologia - Ente organizzatore: Società italiana di Nefrologia (indirizzo: Società italiana di Nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 05/11/2018 al 05/11/2018
Partecipante (2 ore) al meeting: I lunedì di Nefrologia: dieta ipoproteica 1 - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara e azienda ospedaliera
universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame finale - 3,2 crediti ECM

Dal 19/11/2018 al 19/11/2018
Partecipante (2 ore) al meeting: I lunedì di Nefrologia News dalla SIN - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara e azienda ospedaliera
universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame finale - 3,2 crediti ECM

Dal 26/11/2018 al 26/11/2018
Partecipante (2 ore) al meeting: i LUNEDI DI NEFROLOGIA: HCV E  RENE - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara e azienda ospedaliera
universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame finale - 3,2 crediti ECM

Dal 11/02/2019 al 11/02/2019
Partecipante (2 ore) al meeting: I LUNEDì DI NEFROLOGIA: CASO CLINICO - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara e azienda ospedaliera
universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame finale - 3,2 crediti ECM

Dal 11/03/2019 al 11/03/2019
Partecipante (2 ore) al meeting: i LUNED' DI nEFROLOGIA: AGGIORNAMENTO TERAPIA GLOMERULONEFRITI( ii PARTE) - Ente organizzatore:
Azienda ULS di Ferrara e azienda ospedaliera universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di
Ferrara) - senza esame finale - 0 crediti ECM

Dal 01/04/2019 al 01/04/2019
Relatore (2 ore) al meeting: I lunedì della nefrologia: aggiornamento protocollo gestione CVC - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara e
azienda ospedaliera universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame finale -
4 crediti ECM

Dal 14/10/2019 al 14/10/2019
Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: AOBO IL PROGRAMMA REGIONALE TRAPIANTO ATTIVITà FISICA E SPORT UN PERCORSO
PER I PAZIENTI PRE E POST TRAPIANTATI 2 - Ente organizzatore: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA " POLICLINICO
SANT'ORSOLA- MALPPIGHI (indirizzo: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA"POLICLINICO SANT'ORSOLA-mALPIGHI") -
senza esame finale - 5,2 crediti ECM

Dal 28/03/2019 al 28/03/2019
Partecipante (0,00 ore) al convegno: DALL'ACCESSO VASCOLARE ALLE NOVITA' IN TEMA DI EMODIALISI - Ente organizzatore: FUTURE
EVENT GROUP S.R.L. (indirizzo: VIA DEL BABUINO 70 ROMA) - senza esame finale - 7 crediti ECM

Dal 21/05/2019 al 22/05/2019
Partecipante (0,00 ore) al convegno: RENAL ROUND TABLET: LA GESTIONE DELLA CARENZAN DI FERRO IN DIALISI - Ente organizzatore:
mORE  E MORE (indirizzo: MORE E MORE) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 05/06/2014 al 05/06/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: Il trapianto di rene da donatore vivente - Ente organizzatore: FITOT (indirizzo: passggio
gaudenzio n 1 Padova) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 30/11/2019 al 30/11/2019
Relatore (2 ore) al corso di aggiornamento: Il trattamento CRRT nelle degenze intensive - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara e azienda
ospedaliera universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame finale - 4 crediti
ECM

Dal 01/12/2021 al 01/12/2021
Relatore (2 ore) al progetto di formazione sul campo: Il trattamento CRRT nele degenze intensive - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara e
azienda ospedaliera universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame finale -
4 crediti ECM

Dal 02/12/2021 al 02/12/2021
Relatore (2 ore) al progetto di formazione sul campo: Il trattamento CRRT nelle degenze intensive - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara e
azienda ospedaliera universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame finale -
4 crediti ECM

Dal 16/12/2021 al 16/12/2021
Partecipante (2 ore) al progetto di formazione sul campo: Il trattamento CRRT nelle degenze intensive - Ente organizzatore: Azienda ULS di Ferrara
e azienda ospedaliera universitaria di Ferrara (indirizzo: Azienda USL di Ferrara e Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara) - senza esame
finale - 4 crediti ECM

Dal 16/12/2021 al 17/12/2021
Partecipante (0,00 ore) al meeting: la malattia di anderson FAbry: peer to peer meeting - Ente organizzatore: azienda ospsdelaiera universitaria di
padova- UOC nefrologia e dialisi (indirizzo: azienda ospedaliera Universitaria di Padova UOC di nefroliga e dialis) - senza esame finale - 0,00 crediti
ECM

Dal 18/11/2021 al 08/12/2021
Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: grandangolo 2021 inNefrologia, dialisi e trapianto. Selezione e analisi ragionata dei più recenti dati
scientifici. XV edizione-corso residenziale - Ente organizzatore: Accademia nazionale di Meicina (indirizzo: accademia nazionale di Meicina) - con
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esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 07/03/2012 al 07/03/2012
Relatore (0,30 ore) al congresso: le tecniche dialitiche continue: utilizzo del mopnitor Lynda - Ente organizzatore: azienda ulss 10 veneto orientale
(indirizzo: azienda ulss 10 veneto orientale) - senza esame finale - 1 crediti ECM

Dal 19/05/2011 al 20/05/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: Akute Kidney Injuri (AKI): attualità e controversie - Ente organizzatore: gruppo di studio SIN
trattamenti depurativi in area critica (indirizzo: Omnia Meeting e congressi SRL via torino 29  oo184 roma) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 26/05/2011 al 26/05/2011
Partecipante (0,00 ore) al meeting: transplant Meeting - Ente organizzatore: azienda ospedaliera universitaria di Verona (indirizzo: azienda
ospedaliera universitaria Verona) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 10/10/2011 al 10/10/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: malattien cardiovascolari e diritto alla miglior cura - Ente organizzatore: contatto SRL
(indirizzo: contatto srl) - con esame finale - 30 crediti ECM

Dal 18/11/2011 al 18/11/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: aggiornamenti in tema di trapianto d'organo - Ente organizzatore: accademia nazionale medicina
(indirizzo: accademia nazionale medicia) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 09/03/2012 al 09/03/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: nuova piattaforma informatica del RVDT - Ente organizzatore: registro veneto dialisi e trapianto
(indirizzo: via passaggio gaudenzio padova) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 22/03/2012 al 24/03/2012
Partecipante (0,00 ore) al convegno: 16 convegno del gruppo di studio  di dialisi peritoneale - Ente organizzatore: società italiana di nefrpologia
(indirizzo: sovcietà italiana di nefrlogia) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 30/03/2012 al 30/03/2012
Relatore (0,20 ore) al corso di aggiornamento: Learning by searching : analisi interattiva dei casi nella CKD- MBD - Ente organizzatore: Creo
educationalSRL (indirizzo: Creo educational SRL via plinio 43 milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 16/05/2012 al 16/05/2012
Partecipante (0,00 ore) al seminario: gruppo per l'incremento della donazione da vivente - Ente organizzatore: coordinamento regionale trapianti
(indirizzo: s paolo 2514 venezia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 12/10/2012 al 12/10/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: aggiornamenti in teme di trapianto d'organo - Ente organizzatore: ACCMED accademia
nazionake di medicina (indirizzo: Accademia nazionale di Medicina) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 25/10/2012 al 26/10/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: corso di nefrologia diagnostica e interventistica - Ente organizzatore: azienda ulss 9 treviso
(indirizzo: azienda ulss9 treviso) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 15/11/2012 al 17/11/2012
Partecipante (0,00 ore) al congresso: IV congresso della società italiana di Nefrocardiologia - Ente organizzatore: società italiana di nefrocardiologia
(indirizzo: società italiana di nefrocardiologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 24/01/2013 al 24/01/2013
Relatore (0,00 ore) al convegno: Cenni Storici Epidemiologia dell' IRC Dalla Dialisi Peritoneale al Trapianto Corso Aziendale La Dialisi peritoneale:
principi teorici e tecniche dialitiche (CAPD/APD). - Ente organizzatore: AULSS 10 veneto orientale (indirizzo: aulss 10 veneto orientale) - senza
esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 19/06/2013 al 19/06/2013
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: uso dell'apparecchiatura Amplya - Ente organizzatore: ospedale cattinara Trieste (indirizzo:
Ospdelae cattianra trieste) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 19/09/2013 al 20/09/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: 29 riunione della sezione triveneta della società italiana di Nefrologia - Ente organizzatore: società italiana di
nefrologia (indirizzo: società italiana di Nefrologia) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 21/10/2013 al 22/10/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: master in dialisi peritoneale - Ente organizzatore: ulss n 3 bassano del grappa (indirizzo: ulss 3 di bassano del
Grappa) - con esame finale - 0,00 crediti ECM - Note: master sulla dialis peritoneale

Dal 25/10/2013 al 26/10/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: dalla visione all'evidence  based medicine: tecnologia e clinica - Ente organizzatore: fresenius medica care
(indirizzo: fresenius medical care) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 27/11/2013 al 27/11/2013
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: iperttensione arteriosa: prevenzione, diagnosi, terapia,appropriatezza delle cure
implicazioni medico-legali - Ente organizzatore: Contatto SRL (indirizzo: contatto srl) - con esame finale - 35 crediti ECM

Dal 04/12/2013 al 04/12/2013
Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: BLSD-Basic Life support defibrillation - Ente organizzatore: italian resuscitation council (indirizzo:
italian resuscitation counlìcil) - con esame finale - 0,00 crediti ECM - Note: corso esecutore di BLSD

Dal 06/12/2013 al 06/12/2013
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 45 corso di aggiornalemto in nefrologia e metodiche dialitiche- meeteng satellite abbvie malattia
renale cronica: gli agonisti del recettore della vit d servono? - Ente organizzatore: abvvie (indirizzo: abvvie) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 05/12/2013 al 08/12/2013
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 45 corso di aggiornamento in nefrologia e metodiche dialitiche - Ente organizzatore: fondazione
IRCS Ca granda  ospedale maggiore policlinico- Milano (indirizzo: Fondazione IRCS Ca granda) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 17/03/2014 al 17/03/2014
Partecipante (0,00 ore) al convegno: treet to treat-approrpiatezza terapeutica in tre risposte - Ente organizzatore: nefrolgia e dialisi Dolo (indirizzo:
nefrologia e dialisi Dolo) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 20/03/2014 al 22/03/2014
Partecipante (0,00 ore) al convegno: XVII convegno gruppo di studio di dialisi peritoneale - Ente organizzatore: gruppo di studio di dialisi peritoneale
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(indirizzo: guppo di studio di dialisi peritoneale) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 18/09/2014 al 19/09/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 30 riunione della sezione triveneta della società italiana di nefrologia - Ente organizzatore:
azienda sanitaria ulss 3 bassano del grappa (indirizzo: azienda sanitaria uls 3 bassano del grappa) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 04/10/2014 al 04/10/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: terapia ipolipemizzante nel paziente cardiovascolare globale, ruolo del medico di medicna
generale tra prescrivibilità e rimborsabilità domande, dubbi, perplessità  e applicazione corretta dello score ai fini della noita 13 - Ente organizzatore:
Metis srl (indirizzo: metis srl) - con esame finale - 25 crediti ECM

Dal 16/10/2014 al 17/10/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: lE BUONE PRATICHE ORGANIZZATIVE PER UNA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO DA
STRESS LAVORO CORRELATO - Ente organizzatore: ALFA COMUNICAIZONE SRL (indirizzo: VIA FETONTE 12 MILANO) - senza esame finale
- 20 crediti ECM

Dal 24/10/2014 al 24/10/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: iL CONSOLIDAMENTO DELLA DIALISI PERITONEALE - Ente organizzatore: AZIENDA PER I
SERVIZIO SANITARI N 4  MEDIO FRIULI (indirizzo: AZIENDA PER SERVIZIO SANITARI N 4 MEDIO FRIULI SAN DANIELE DEL FRIULI) - senza
esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 01/04/2011 al 01/04/2011
Partecipante (0,00 ore) al congresso: la Sindrome cardio renale - Ente organizzatore: UOC di Cardiologia di San Donà di PIave (indirizzo: UOC di
Cardiologia di san donà di paive) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 26/04/2011 al 30/11/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: p4 PD- professional for peritoneal dialysis - Ente organizzatore: MULTIMEDIA SISTEM srl
(indirizzo: mULTIMEDIA SISTEM SRL) - con esame finale - 6 crediti ECM

Dal 03/11/2014 al 12/11/2014
Partecipante (16 ore) al progetto di formazione sul campo: addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza in attività a
rischio elevato - Ente organizzatore: Azienda SITA srl (indirizzo: azienda sita srl) - con esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 09/06/2012 al 09/06/2012
Relatore (0,30 ore) al corso di aggiornamento: VII Giornata Nefrologica del Veneto Orientale gli squilibri elettrolitici e lInsufficienza renale iatrogena .
LInsufficienza Renale dopo Mezzo di Contrasto Portogruaro, - Ente organizzatore: azienda ulss 10 veneto orientale (indirizzo: azienda ulss 10
veneto orientale) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 23/11/2009 al 23/11/2009
Relatore (2 ore) al corso di aggiornamento: Dipartimento Chirurgico Formazione  Aziendale : Insufficienza renale acuta e riacutizzata in IRC, nuovi
markers dellinsufficienza renale acuta San Donà di Piave - Ente organizzatore: dipartimento chirurgico San donà di piave (indirizzo: Azienda ulss 10
veneto orientale) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 06/06/2009 al 06/06/2009
Relatore (0,20 ore) al convegno: IV Giornata Nefrologica del Veneto OrientaleObesità e Rene solo la punta delliceberg...complicanze multiorgano e
approccio multidisciplinare di una sindrome sottovalutata La Nefropatia Ischemica: prevenzione e Terapia San Donà di Piave, 06 giugno 2009 -
Ente organizzatore: azienda ulss 10 veneto orientale (indirizzo: Azienda ulss 10 veneto orientale) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 31/05/2008 al 31/05/2008
Relatore (0,20 ore) al corso di aggiornamento: III Giornata Nefrologica del Veneto Orientale- Dal sintomo alla diagnosi delle nefropatie mediche;
indagini ematochimiche e strumentali nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie renali  Insufficienza Renale - Ente organizzatore: azienda
ulss 10 veneto oerintale (indirizzo: Azienda ulss 10 veneto orientale) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 10/02/2007 al 10/02/2007
Relatore (0,20 ore) al corso di aggiornamento: II Giornata Nefrologica del Veneto Orientale- Le malattie sistemiche con coinvolgimento renale (Il
rene in corso di ipertensione arteriosa). Portogruaro, - Ente organizzatore: azienda ulss 10 veneto orientale (indirizzo: Azienda ulss 10 veneto
orientale) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

Dal 14/06/2006 al 14/06/2006
Relatore (2 ore) al corso di aggiornamento: Ospedale di San Donà di Piave, Formazione 2006: La Terapia Dialitica nel Paziente Critico. San Donà
di Piave, - Ente organizzatore: Dipartimento Medico, San Donà di Piave (indirizzo: azienda ulss 10 veneto orientale) - senza esame finale - 0,00
crediti ECM

Dal 16/04/2005 al 16/04/2005
Relatore (0,20 ore) al corso di aggiornamento: I Giornata Nefrologica del Veneto Orientale- La gestione del paziente con insufficienza renale cronica
e del trapianto renale, LHolter pressorio (Epidemiologia e cause dellinsufficienza renale cronica). San Donà di Piave, 16 aprile 2005 - Ente
organizzatore: Azienda ulss 10 veneto orientale (indirizzo: Azienda ulss 10 veneto orientale) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Abstract: E T E L C A L C E T I D E N E L T R AT TA M E N TO D E L L I P E R PA R AT I R O I D I S M O I N E M O D I A L I S I , L E S P E R I E N Z
A F E R R A R E S E

Rivista scientifica nazionale: Giornale Italiano di Nefrologia (pagine 247) pubblicata nel 2019 - in collaborazione, primo nome

Abstract: eco color doppler nel rene adpkd:resistenze vascolari dopo captopril
Rivista scientifica nazionale: giornal italiano di Nefrologia (pagine 77) pubblicata nel 1999 - in collaborazione, primo nome  - Note: primo autore

Abstract: effetti favorevoli dell'eritropoietina in paz anziani con insufficienza renale cronica in terpia conservativa
Rivista scientifica nazionale: giornale italiano di Nefrologia (pagine 187) pubblicata nel 1999 - in collaborazione, coautore

Abstract: aritmie a rischio e disautonomia:studio della loro eventuale correlazione di emodializzati e trapiantati
Rivista scientifica nazionale: giornale italiano di Nefrologia (pagine 1999) pubblicata nel 211 - in collaborazione, coautore

Pubblicazione: tossicità neuromuscolare e insufficienza renale acuta secondaria a terapia con valganciclovir
Rivista scientifica nazionale: Farmaci aggiornamento per il medico pratico vol 26-n 4/2002 luglio agosto 2002 (pagine 195-197) pubblicata nel 2002
- in collaborazione, coautore  - Note: rivista di aggiornamento sui farmaci- sotto legita della società italiana di farmacologia clinica

Pubblicazione: veneto dialysis and transplantation registry-2008-2010 report. Incidence of renal replacement therapy in Veneto for 2008-200and 2010
Rivista scientifica internazionale: Journal of Nephrology vol 26 suppl. 20 november-december 2013 (pagine s3-s12) pubblicata nel 2013 - in
collaborazione, coautore  - Note: Chapter 1

Pubblicazione: veneto dialysis and transplantation registry-2008-2010 report
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Rivista scientifica internazionale: Journal of nephrology vol 26 suppl. 20 november-december 2013. prevalence of renal replacement therapy in
Veneto for 2008-2009 and 2010 (pagine s13-s22) pubblicata nel 2013 - in collaborazione, coautore  - Note: chapter 2

Pubblicazione: veneto dialysis and transplantation registry-2008-2010 report
Rivista scientifica internazionale: Journal of Nephrology vol 26 suppl. 20 november-december 2013 mortality in the veneto population on renal
replacement therapy (pagine s23-s33) pubblicata nel 2013 - in collaborazione, coautore  - Note: chapter 3-

Capitolo di libro: terapia medica del morbo di crohn
Rivista scientifica nazionale: rettocolite ulcerosa e morbo di crohn (pagine 167-172) pubblicata nel 1999 - in collaborazione, primo nome

Pubblicazione: nella patologia cardioavascolare del trapianto renale la dislipidemia e l'iperomocisteinemia sono sempre un fattore di rischio?
Rivista scientifica nazionale: cardioneprology 7 (pagine 387-390) pubblicata nel 2002 - in collaborazione, coautore

Pubblicazione: aritmie a rischio e disautonomia: studio della loro eventuale correlazione  in emodiaizzati e trapiantati
Rivista scientifica nazionale: editoriale bios -atti del congresso nazionale di Nefrologia (pagine 379-382) pubblicata nel 1999 - in collaborazione,
coautore

Pubblicazione: clinical correlates of carotid and  femoral ultrsounds in uraemics patients
Rivista scientifica nazionale: cardionephrology 7 -edittoriale Bios (pagine 163-165) pubblicata nel 1999 - in collaborazione, coautore

Pubblicazione: cause e rischi dell'iperlipidemia durante il trattamento dialitico e dopo trapianto renale
Rivista scientifica nazionale: recenti progressi in medicina vol 89- numero 11-novembre 1998 (pagine 590-597) pubblicata nel 1998 - in
collaborazione, coautore

Abstract: infarto ischemico del rene simulante una patologia neoplastica primitiva
Rivista scientifica nazionale: esperienze cliniche in medicina interna-società italiana di medicina interna VIII-IX Convegno (pagine 30) pubblicata nel
1998 - in collaborazione, coautore

Abstract: Insufficienza renale acuta e neurotossicità dopo assunzione orale di valganciclovir
Rivista scientifica nazionale: Atti del 18 congresso della sezione triveneta della Società Italiana di Nefrologia (pagine 24) pubblicata nel 2002 - in
collaborazione, coautore

Abstract: procalcitonina e reattività infiammatoria in dialisi: studio preliminare
Rivista scientifica nazionale: atti del 18 congreeo della sezine triveneta della società italiana di nefrologia 27-28/09/2002 Udine (pagine 25)
pubblicata nel 2002 - in collaborazione, coautore

Poster: quando l'acqua nvade il torace: storia di un leakege peritoneo-pleurico sinistro
Rivista scientifica nazionale: atti XVII convegno del gruppo di studio di dialisi peritoneale 20- 22 marzo 2014 (pagine 07) pubblicata nel 2014 - in
collaborazione, coautore

Abstract: ritorno venoso polmonare anomalo quale causa di scompenco congestizio in paziente ultrasettantenne
Rivista scientifica nazionale: atti del Vi convegno  esperienze cliniche in medicina interna modena 7/06/1997 (pagine 59) pubblicata nel 1997 - in
collaborazione, coautore

Pubblicazione: dialisi peritoneale: inadeguatezza  di ultrafiltrazione (UF)
Rivista scientifica nazionale: atti del 40 congresso nazionale della società italiana di nefrologia- nefrologia dialisi e trapianto. (pagine 407-410)
pubblicata nel 1999 - in collaborazione, coautore

Poster: un dolore orbitario dal risvolto inaspettato in un paziente trapiantato renale
Altro: atti  69 congresso nazionale SIN -po 372 (pagine 167) pubblicata nel 2021 - in collaborazione, primo nome  - Note: poster presentato alla SIN
2021

Poster: Dalla giornata mondiale del rene all'infodemiologia: relative search volume nello scenario italiano
Altro: atti del 69  Congresso nazionale della SIN 2021- po 205 (pagine 132) pubblicata nel 2021 - in collaborazione, coautore  - Note: poster
presentato al congresso nazionale dellòa SIN 2021

Poster: paz in dialisi peritoneale con idrotorace sx ed amiloidosi sistemica senile: la TAC con mezzo di contrato intraaddominale ci aiuta  nel sospetto di
comunicaizione peritoneo-pleurica?

Altro: atti del XX congresso del gruppo di dialisi peritoneale  ella società italiana di nefrologia-p 19 (pagine 18) pubblicata nel 2021 - in
collaborazione, coautore  - Note: poster presentato al  XX congreesso del gruppo di studio di dialisi peritonale 2021

Poster: Bone heath  in Kidney Transplant Recipients:Diabetic vs Non Diabetic Bone Mineral Density
Altro: Common grounds between diabetes and kidney disease. Quali le evidenze tra i mille volti della relazione malattie renali e diabete? (pagine 1)
pubblicata nel 2019 - in collaborazione, coautore  - Note: poster presentato al congresso: Common grounds between diabetes and kidney disease.
Quali le evidenze tra i mille volti della relazione malattie renali e diabete? III Edizione" Bologna  15/11/2019

ULTERIORI CAPACITA' E COMPETENZE

Competenze tecniche
Responsabile  per l'ulss 4 Veneto Orientale del Registro regionale di Diaisi e Trapianto almeno dal 27/7/2006 al 15/10/2018 - Note: tale attività è
sempre stata svolta su base volontaria

Competenze gestionali
vedasi casistica- attività gestione personale medico e infermieristico, accreditamento istituzionale, partecipazione a gara consip con aggiudicamento
attrezzatura per dialisi , membro di commisione tecnica per procedura negoziata nel MEPA per la fornitura di arredi per il nuovo centro Diaisi del
presidio ospedaliero di San Donà di Piave

Competenze tecniche
Effetti della somministrazione a lungo termine di differenti dosi di L-Propionil Carnitina sulla qualità di vita, ed in particolare sul sintomo fatica, di
pazienti con uremia terminale e segni ecocardiografici di ipertfrofia cardiaca in trattamento emodialitico cronico. Studio Multicentrico parallelo,
randomizzato, doppio cieco, dose - raciging controllato verso placebo. Protocollo ST 261-DM-99-002.  Sponsor: Sigma Tau. Termine studio 2006. -
Note: partecipazione allo studio

Competenze tecniche
Dal momento del primo incarico all'ultimo giorno di lavoro presso prima ulss n 10 e poi  n 4 di: Posizionamento di oltre 200 cateteri venosi centrali
femorali per emodialisi sia temporanei che permanenti come primo operatore, Confezionamento di oltre 70 FAV per emodialisi come secondo
operatore  e di almeno  n. 15 cateteri di Tenckoff per dialisi peritoneale come secondo operatore.

Capacità organizzative
Responsabile scientifico/culturale: Corso di Formazione Aziendale Conoscenza e gestione del Monitor per dialisi Flexia Bellco. Prima edizione
29/10/14; seconda edizione 30/10/14. - Note: sede del corso azienda ulss 4 veneto orientale

Capacità organizzative
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Corso aziendale: Tecniche Dialitiche nel Paziente con IRA nelle Unità di Terapie Intensiva  San Donà di Piave 25/11/2013. Responsabile
scientifico/culturale: Corso di Formazione Aziendale Conoscenza e gestione Monitor per dialisi NIKKISO. Prima edizione 03/12/2013; Seconda
edizione 04/12/2013 - Note: corso aziendale ulss 4 veneto orientale

Capacità organizzative
Le tecniche dialitiche continue: utilizzo del monitor Lynda.  CPFA razionale e studi scientifici 07 e 14 marzo 2013 San Donà di Piave - Note: corso
tenuto a San Donà di Piave

Capacità organizzative
Cenni Storici Epidemiologia dell' IRC Dalla Dialisi Peritoneale al Trapianto Corso Aziendale La Dialisi peritoneale: principi teorici e tecniche dialitiche
(CAPD/APD). Aula Girardi Ospedale Civile San Donà di Piave 24 e 31/01/2013 - Note: relatore al corso  organizzato e diretto

Capacità di direzione
ACQUISITE DURANTE ILPERIDO DI INCARICO DI DIRETTORE FACENTE FUNZIONE UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI AULSS 4 VENETO
ORIENTALE - Note: INCARICO DURATO OLTRE DUE ANNI E MEZZO- vedasi casistica del periodo.

Competenze tecniche
COMPETENZE SULL'ACCESSO VASCOALRE PER DIALISI IN PARTICOLAR MODO NEL POSIZIONAMENTO DI CVC PER EMODIALISI
TEMPORANEI E TUNNELLIZZATI MATURATA DURANTE IL LAVORO SVOLTO A SAN DONA' DI PIAVE - Note: POSIZIONATI OLTRE 2000
CVC IN VENA FEMORALE TEMPORANEI E TUNNELLIZZZATI

Competenze tecniche
attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio acquisito presso il comando provinciale vigili del fuoco -treviso
registrato con verbale 10837 del 12/11/2014

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

Lingua straniera: inglese
Comprensione ascolto:A1/2 elementare - comprensione lettura: B1/2 intermedio - espressione interazione: A1/2 elementare  - espressione
produzione orale: A1/2 elementare  - scrittura: A1/2 elementare

Preferenze

Coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli a carico

Manifesto il mio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente procedura, nonché all'eventuale procedura di assunzione.

Sono consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, attesta che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.

Autorizzo questa Azienda a pubblicare integralmente il curriculum sul sito web aziendale ai fini dell'assolvimento del dettato normativo di cui all'art. 15
comma 7 bis lettera b del D.L. 502/92.

Dichiaro di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nel bando.
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