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  20 /11/ 2003 Laurea in fisioterapia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova con il 
punteggio di 110/110 e lode con una tesi su “recupero e linguaggio del paziente con lesione 
del VII nervo cranico”.   
23 /06/1989 Diploma di terapista della riabilitazione conseguito presso la scuola per terapisti 
di Venezia con una tesi su “il trattamento riabilitativo del paziente vestibolare”.   
2 /09/ 1986 Diploma di maturità socio-pedagogica, conseguito presso l’istituto Stefanini 
(corsi sperimentali )  con il punteggio di 56/60  

• Principali 
materie / abilità 
professionali 
oggetto dello 
studio  

Materie del Master inerenti: gestione dei servizi sanitari, strumenti di analisi della gestione 
dei servizi, competenze relazionali nelle professioni sanitarie, aspetti giuridici- etici e medico 
legali della responsabilità delle professioni sanitarie. Complessivo di 500 ore di tirocinio 
svolte nelle  
U.O. Riabilitazione, U.O. Direzione Sanitaria- Servizio Infermiersistico e delle professioni 
Sanitarie, U.O. Risk Management, Scuola di Sanità Veneta dell’Azienda Ulss 12 veneziana 

Qualifica 
conseguita  

Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie  
Dottore in fisioterapia   
Maturità socio-pedagogica  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI  
.  

Competenza  acquisita attraverso il master e i corsi aziendali nell’ambito di:  
Time management,Communication, Problem Solving, Focus Group,Riabilitazione 
neurologica, ortopedica, vestibolare e facciale  
  
  

PRIMA LINGUA  
ALTRE LINGUE   

Capacità di 
lettura   
Capacità di 
scrittura  
Capacità di 
espressione 
orale  

Italiano  
Francese  
Inglese ( superamento esami A1.1 e A1.2 presso il centro linguistico intercultura 
dell’università di Ca’ Foscari di Venezia nel dicembre 2007 e 2008)  
Francese ottima; inglese buona  
Francese ottima; inglese discreta  
Francese ottima; inglese sufficiente  

CAPACITÀ’ E 
COMPETENZE    
RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE    
 

Ad es. 
coordinamento e  
amministrazion
e di persone, 
progetti, bilanci; 
sul posto di 
lavoro, in 
attività di 
volontariato (ad 
es. cultura e 
sport), a casa,. 
Ecc.

Incarichi Istituzionali presso l’AULSS12  
Dal 2018 membro dal comitato tecnico scientifico dell’AULSS 3 Serenissima 
Dal 2017 verificatore e facilitaore per il processo di autorizzazione all’esercizio e per 
l’accreditamento istituzionale per l’Aulss 3 Serenissima 
Dal 2014 auditor dell’Azienda Ulss 12 per legge 22 iscritto nelle liste regionali, costituente 
Gruppo tecnico Multidimensionale.  
Dal 2013 membro del gruppo GLAM (gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare)   
Dal 2011 partecipazione all’accreditamento dell’ADI distretto 01 Venezia  
Nel febbraio 2010 incarico di coordinatore del gruppo di lavoro U.O. Riabilitazione dei 4 
distretti finalizzato alla realizzazione della cartella riabilitativa informatizzata territoriale su 
incarico del Dipartimento Pianificazione e Sviluppo U.O.C. Qualità ed Accreditamento 
dell’Azienda Ulss 12 veneziana da inserire nel TPRWEB  
Dal Settembre 2010  Referente di Formazione delle Cure Primarie del Distretto 01 Venezia 
ha  
provveduto alla  realizzazione di numerosi progetti residenziali interdistrettuali e FSC   
Dal 2005 coordinatore di iniziativa formativa distrettuale dell’ULSS 12 presso il proprio 
servizio  
Dal 2001 partecipante al progetto SIGESSTER e QUALIWARE ed ai processi di 
informatizzazione del distretto 01  
  
 




