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ESPERIENZA LAVORATIVA
•Impiego attuale

• Altri incarichi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 26/04/2000 ad oggi Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso
l’Azienda ULSS 3 Serenissima - Ospedale dell’Angelo con Incarico di Alta
Specializzazione.
Dal 2013 al 2017 Rappresentante Sindacale Aaroi–Emac ( Sindacato dei Medici
Anestesisti Rianimatori, dell’Emergenza-Urgenza e dell’Area Critica) presso ex Ulss
12 Veneziana- Presidio Ospedaliero di Mestre
Dal 2017 ad oggi Rappresentante Sindacale Aziendale Aaroi-Emac Azienda Ulss 3
Serenissima per cui svolgo attività sindacale nei cinque Presidi Ospedalieri
dell’Azienda che sono gli Ospedali di Mestre, Venezia, Mirano, Dolo e Chioggia.
Coordino in veste di Rappresentante Aziendale, l’attività dei rappresentanti di
Presidio ove presenti, mantenendo uno stretto contatto con tutti gli iscritti anche
tramite gruppi WhatsApp, email e rispondendo prontamente a tutti i loro quesiti e
segnalazioni.
Durante la recente emergenza sanitaria ho preso parte ad alcuni mesi di riunioni e
videoconferenze quotidiane, sette giorni su sette, organizzate dalla Direzione
Sanitaria allo scopo di creare, con le sigle sindacali coinvolte, una collaborazione
proficua per ricavare in tempo reale la percezione di tutte le criticità, onde risolverle
prontamente. Esperienza, quest’ultima, assolutamente positiva che si è tradotta in
una efficace cooperazione.

• Diplomi conseguiti

Mater Universitario di II Livello in “ Terapia del dolore cronico: tecniche invasive, mini
invasive e terapia farmacologica” presso L’Università La Sapienza di Roma
Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva presso
l’Università degli Studi di Padova, riportando punti 70/70
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, riportando
punti 110/110
Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” a
Trento
Altri corsi presso l’Istituto di Alta Formazione a Roma:
Mater teorico-pratico in Ecocardiografia Clinica
Master in cardiologica
Corso “Advanced Cardiovascular Life Support” ACLS press oil Centro di Simulazione
Avanzata di Bologna

•Obiettivi politici

Simpatizzante della Lega Nord sin dai tempi della sua fondazione e socio sostenitore
da alcuni anni. Dopo aver partecipato al raduno di Pontida del 2019, ho iniziato a
prendere parte agli incontri dedicati ai Militanti e Sostenitori della sezione di Mestre.
Essendo un medico anestesista ospedaliero ritengo la Sanità Pubblica un bene
primario, che va tutelato e potenziato.
La recente emergenza sanitaria ha avvicinato in maniera significativa il cittadino ai
medici in un clima di ritrovata ed assai proficua fiducia. Tale positiva disposizione
d’animo andrebbe consolidata, poiché un paziente che ritiene di essere curato con
indiscussa competenza non richiede esami inutili e segue scrupolosamente le
indicazioni del proprio curante.
Come terapista del dolore ho modo di percepire pure le difficoltà dei pazienti che
afferiscono agli ambulatori di Terapia Antalgica, che sono malati oncologici, la cui
assistenza si basa su associazioni di volontariato spesso in difficoltà, o comunque
pazienti anziani e soli che proprio in virtù del loro isolamento sociale non riescono a
mettere in pratica terapie e suggerimenti.
Potrebbe essere proficuo elaborare dei progetti di potenziamento del sostegno che,
attualmente, a livello territoriale, si riesce ad erogare a tali pazienti.

