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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

21/07/2016–alla data attuale Socio fondatore e legale rappresentate
Associazione tra professionisti Vene Varicose Padova del dott. Tognin e della dott.ssa 
Pelizza, Padova (Italia) 

01/04/2016–alla data attuale Medico esperto in flebologia ambulatoriale ed estetica
Ambulatorio polispecialistico dott. Gobbo, Cittadella, PD (Italia) 

01/09/2015–alla data attuale Attività di Ecografista/Ecocolordoppler vascolare periferico in regime di libera 
professione

15/11/2014–alla data attuale Attività di Ecografista Perfezionata in Ecografia dell'anca neonatale secondo il 
metodo di Graf

11/11/2014–alla data attuale Attività di ecografia internistica in regime di libera professione

01/01/2008–alla data attuale Attività medica in regime di libera professione

01/06/2009–31/03/2016 Medico sostituto Pediatri libera scelta

01/08/2010–31/08/2015 Medico sostituto presso il Servizio di Continuità Assistenziale Asl 9, sede 
Roncade
Asl 9, Treviso (Italia) 

01/04/2013–01/09/2013 Medico formatore corsi Bls
Bils, Treviso (Italia) 

- corso di formazione in BLS per la Confartigianato della Provincia di Treviso

01/10/2010–15/01/2011 Sostituzione pediatra libera scelta dott. E.Zannerio
Asl 9, Treviso (Italia) 

01/04/2010–01/10/2010 Medico di camera iperbarica
Oti Medicale s.r.l., Vicenza 

- competenze nell'ambito della medicina iperbarica 

- accompagnamento pazienti durante la terapia all'interno della camera

- competenze nell'ambito delle urgenze nell'ambito della medicina iperbarica e suoi campi di utilizzo

15/12/2008–01/08/2010 Medico di guardia diurna e notturna
IRCCS Multimedica, Milano 
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- gestione terapie post-chirurgiche

- trattamento delle urgenze in chirurgia generale e cardiochirurgia

01/10/2009–28/02/2010 Responsabile medico dispensario Ol Moran, Kenya
Rafiki pediatri per l'Africa 

- formazione personale medico ed infermieristico locale

- terapia della malnutrizione

- ripristino alla piena operatività dell'ambulatorio chirurgico in disuso e formazione del personale locale

- chirurgia delle lesioni da ustione, arma da fuoco e politraumatismi

- diagnostica ecografica materno-fetale 

- valutazione ecocardiografica di base nei pazienti pediatrici per eventuale invio al centro di 
cardiochirurgia di Emergency in Sudan

- approntamento e gestione cliniche mobili

- gestione ambulatorio pediatrico 

01/09/2009–30/09/2009 Medico volontario emergenza territoriale terremoto
Medimobile (emergenza terremoto l'Aquila) 

- assistenza medica alla popolazione terremotata

01/12/2008–01/09/2009 Medico frequentatore cardiochirurgia
IRCCS Multimedica, Milano 

- attività assistenziale e chirurgica rivolta ai pazienti ricoverati

- secondo operatore negli interventi di by-pass aorto-coronarico e sostituzioni valvolari

- collaborazione durante interventi cardiochirurgici con tecnica mini-invasiva

- utilizzo strumentazione per circolazione extra-corporea (ECMO)

01/03/2009–31/03/2009 Medico volontario presso la missione di Ol Moran, Kenya
Rafiki Pediatri per l'Africa 

- organizzazione cliniche mobili 

- gestione terapie malattie tropicali

- trattamento malnutrizione

- formazione operatori del territorio

01/04/2007–01/12/2008 Coadiutrice scientifica del Centro Trapianti di Fegato
Università Studi di Padova, padova 

- organizzazione scientifica congressi

- gestione rapporti con le strutture scientifiche Italiane ed Estere 

- gestione delle collaborazioni con le principali società scientifiche Nazionali ed Internazionali (AISF; 
SITO; IHBA)

- gestione protocolli clinici CRF ECRF

- compilazione formattazione gestione protocolli scientifici

- fund raising

- organizzazione scheduling chirurgia sperimentale

- Study Coordinator trial clinici e farmacologici sperimentali

01/01/2002–01/04/2007 Tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Università degli Studi di Padova 
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- servizio Relazioni con il pubblico e diritto allo studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/05/2017–28/05/2017 Corso avanzato di ecocolordoppler vascolare periferico
Siumb, Padova 

14/05/2015–16/05/2015 Corso di ecografia dell'anca neonatale secondo Graaf
Università La Sapienza, Roma 

15/11/2014–alla data attuale Diploma Nazionale SIUMB di Competenza Ecografia Clinica
Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia, Roma (Italia) 

01/02/2014–30/03/2014 Corso teorico e pratico Scuola Formazione Ecografica SIUMB
Ospedale Dolo, Dolo (Italia) 

12/01/2009–01/02/2010 master Chirurgia di Guerra
Ospedale NorthKinangop (Kenya) 

06/02/2008–10/02/2008 Corso di Formazione e Aggiornamento “Epatocarcinoma”
Società Italiana di Epatologia, Chianciano 

01/09/2007 Joint Meeting on HPB Surgery
Università degli Studi di Padova

01/09/1998–20/12/2007 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Padova, Padova 

Tesi: “Analisi dei risultati delle resezioni laparoscopiche come innovativo approccio all’HCC: a case 
control study”

30/03/2007–01/07/2007 Corso di Perfezionamento in Scienze dei Trapianti d'Organo
Università degli Studi di Padova

01/09/1991–01/07/1996 Diploma di Muturità Scientifica
LSS A. Cornaro, Padova 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C2 B2 B2 B1

francese A2 B1 A1 A1 A1

swahili A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze professionali Ottime competenze in ambito flebologico ambulatoriale ed estetico

Ottime competenze organizzative e dirigenziali in ambito medico

Ottime competenze in ambito pediatrico

Ottime competenze dignostiche in ambito Ecografico, sia internistico generale che neonatale

Ottime competenze in dignostica della displasia dell'anca neonatale

Ottime competenze cliniche

Competenze digitali Ottima conoscenza dei principali sistemi informatici non di calcolo (word, office, Internet Explorer, 
Netscape Navigator, Pubmed-Medline).

Patente di guida B
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