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 Esperienze Lavorative






                                  •  Data
  03/2011→01/2012 , 06/2012→02/2014, 09/2014 →09/2015
•Lavoro o posizione ricoperti
Medico specialista in otorinolaringoiatria
•Principali mansioni e responsabilità
Ambulatorio vestibolare e audiologico, ORL generale e PS; chirurgia ORL,OTOCHIRURGIA.
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Prof. Antonio Pastore, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Ospedale Sant’Anna di Ferrara
•Tipo di impiego                                    
   Medico-otorinolaringoiatria



                                 •  Data
2010→
•Lavoro o posizione ricoperti
Medico specialista in otorinolaringoiatria
•Principali mansioni e responsabilità
visite specialistiche ORL occasionali
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Poliambulatorio Medica Porto Viro- Corso Risorgimento, 154, 45014 Porto Viro (RO)
Poliambulatorio San Fermo - Via San Fermo, 17, 35042 Este (PD)
Poliambulatorio Centro Medicina dello Sport- Via Bologna, 135, 44100 Ferrara (FE)
Centro acustico Audionova- Via Bologna, 86, 44100 Ferrara (FE)
•Tipo di impiego                                    
   Medico-otorinolaringoiatria



                                    •  Data
11/2009 → 3/2011
•Lavoro o posizione ricoperti
Medico specialista in otorinolaringoiatria con contratto d’opera libero professionale
•Principali mansioni e responsabilità
  Attività specialistica ambulatoriale e chirurgica 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
  Dott. Füstös Rolando, primario del reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale civile di Bolzano 
•Tipo di impiego                                    
Medico



                                 •  Data
   11/2005→10/2009

•Lavoro o posizione ricoperti
Specializzanda in otorinolaringoiatria
•Principali mansioni e responsabilità
   Attività specialistica ambulatoriale e chirurgica in formazione
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
   Prof. Antonio Pastore, Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Ospedale Sant’Anna di Ferrara
•Tipo di impiego                                    
Medico in formazione specialistica



                                   •  Data
09/2006 → 
•Lavoro o posizione ricoperti
Guardia medica reperibile
•Principali mansioni e responsabilità
Servizio di continuità assistenziale,sostituzione medico di base
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
ASL di Ferrara
•Tipo di impiego                                    
Cure primarie



                                   •  Data
06/2007 - 07/2007 
•Lavoro o posizione ricoperti
Medico termale
•Principali mansioni e responsabilità
Insufflazioni endotubariche
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Terme di Sirmione
•Tipo di impiego                                    
Termalismo



                                     •  Data
05/2006 - 06/2006 
•Lavoro o posizione ricoperti
Medico termale
•Principali mansioni e responsabilità
Insufflazioni endotubariche
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
terme di Riccione
•Tipo di impiego                                    
Termalismo




                                     •  Data

01/2006 - 02/2006 
•Lavoro o posizione ricoperti
Medico tirocinante
•Principali mansioni e responsabilità
Tirocinio
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Medico di base Dott. Adalberto Cavallari
•Tipo di impiego                                    
Affiancamento



                                    •  Data
11/2005 - 12/2005 
•Lavoro o posizione ricoperti
medico tirocinante
•Principali mansioni e responsabilità
Tirocinio
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
Pronto Soccorso generale Arcispedale S.anna di Ferrara
•Tipo di impiego                                    
Affiancamento


Formazione e corsi post laurea	
			  

                                            • Data
27/10/2009
• Riconoscimento conseguito
Conseguimento titolo di ”Specialista in Otorinolaringoiatria” c/o Azienda Ospedaliero-universitaria Arcispedale Sant’Anna Ferrara- Direttore Prof. Antonio Pastore
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Specialista in otorinolaringoiatria
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Clinica otorinolaringoiatrica - Università degli studi di Ferrara


                                           • Data
12/09/2007 - 15/09/2007 
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Aggiornamenti e Ricerca in campo Audiologico e Foniatrico
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia e Foniatria tenutosi a Ferrara (Presidente Prof. Alessandro Martini)


                                           • Data
23/05/2007 - 26/05/2007 
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Patologie otorinolaringoiatriche
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
94° Congresso Nazionale Società Italiana di ORL e Chirurgia Cervico-Facciale tenutosi a Lecce (Presidente Prof. M. De Benedetto)


                                           • Data
16/05/2007 
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Citologia nasale nella strategia diagnostica delle rinopatie (Prof. Matteo Gelardi)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Azienda Universitario-Ospedaliera S. Anna C.so Giovecca, 203 - 44100 Ferrara


                                          • Data
09/05/2007  
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Ricostruzioni laringee (Prof. Marco Benazzo)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Azienda Universitario-Ospedaliera S. Anna C.so Giovecca, 203 - 44100 Ferrara


                                           • Data
03/05/2007 - 04/05/2007 
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Aggiornamenti in Otorinolaringoiatria e Audiologia
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Centro Ricerche e Studi CRS Amplifon di Milano


                                           • Data
14/04/2007 
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Le flogosi recidivanti delle alte vie respiratorie (Prof. Carlo Marchiori)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Evento ECM VEN- FOR 11667


                                           • Data
21/02/2007  
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Diagnosi diferenziale delle lesioni del cavo orale (Dr. Luca Calabrese)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Azienda Universitario-Ospedaliera S. Anna C.so Giovecca, 203 - 44100 Ferrara


                                           • Data
29/09/2006 - 30/09/2006 
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Urgenze in Audiologia & Otologia (Prof. Alessandro Martini)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Fe SPA ( Scuola di Perfezionamento in Audiologia - Ferrara)


                                           • Data
29/03/2006 
• Riconoscimento conseguito
Diploma PBLS esecutore
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza Pediatrica


                                           • Data
15/02/2006 
• Riconoscimento conseguito
Esame di Stato
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Diploma di Abilitazione all'esercizio della professione di MEDICO-CHIRURGO
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi di Ferrara


                                          • Data
15/12/2005 - 16/12/2005 
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione, uditore
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corso di formazione ACLS
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Società Italiana Medicina d' Emergenza-Urgenza (Prof. Valerio Gai)


                                          • Data
09/12/2005  
• Riconoscimento conseguito
Diploma Esecutore BLSD
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
IRC (Italian Resuscitation Council)


                                           • Data
22/10/2005  
• Riconoscimento conseguito
Attestato di partecipazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Criteri di appropriatezza diagnostico-terapeutica nelle Infezioni respiratorie ad andamento cronico


• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione




Dipartimento Di Farmacologia Chemioterapia e Tossicologia Medica Università degli Studi di Milano
 Attività scientifica                                        • Elenco pubblicazioni
  (vedi allegati)
                                        

	Pubblicazione su “ Am J Rhinol ”

Pubblicazione su “ Audiol Neurootol”
	Pubblicazione su “ Case Rep Otolaryngol.”
	Pubblicazione su “Int J Immunopathol Pharmacol ”
	Comunicazione a tema “ SIO 2009 ”
Poster “ SIO 2009” 
Correlatrice congresso “ Nutrizione enterale 2008 “ (Prof. Vicini)
Comunicazione libera congresso “ SMART” 2008
Poster “ SIO 2008 “
Comunicazione al 114esimo Congresso Francese di ORL
Poster “ SIO 2007 ”




Madrelingua

[italiana ]

Altre lingue



[ inglese]
• Capacità di lettura

[ buono ]
• Capacità di scrittura

[ buono ]
• Capacità di espressione orale

[ buono ]

Altre lingue



[ tedesco]
• Capacità di lettura

[ buono ]
• Capacità di scrittura

[ buono ]
• Capacità di espressione orale

[ elementare]

Altre lingue



[ francese]
• Capacità di lettura

[ buono ]
• Capacità di scrittura

[ elementare ]
• Capacità di espressione orale

[ elementare]


Patente o patenti

Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni
            (vedi allegati)       

	Attestato periodo di lavoro ORL c/o ospedale Kenia

Premio “ Luigi Bignardi” per “ Tesi di laurea ” – Università di Ferrara
Premio di studio “ Ad MAIORA” 2008 – Ordine dei medici di Ferrara
Attestato corso di dissezione su cadaveri – Parigi
	Attestato convegno carcinoma Laringe 2009
	Elenco interventi chirurgici periodo di lavoro a Bolzano con contratto d’opera libero professionale di 24,5 ore settimanali.








