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 POSIZIONE RICOPERTA MEDICI 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

Da Giugno 2022 Libero Professionista 

Da Settembre 2012 Dirigente Medico I Livello a tempo pieno - Area funzionale di chirurgia - Disciplina di Otorinolaringoiatria 

U.O. ORL Metropolitana AUSL Bologna 

Attività ORL specialistica e chirurgica 

 Attività o Settore Sanità e assistenza sociale 
Da Marzo 2010 a Agosto 2012 Direttore f.f. dell'U.O. ORL Metropolitana dell'AUSL Bologna 

U.O. ORL Metropolitana AUSL Bologna 
Dirigenziale, organizzativa, specialistica ORL Medica e Chirurgica 

 Attività o Settore Sanità e assistenza sociale 
Da Aprile 1999 a Febbraio 2010 Dirigente Medico I Livello a tempo pieno - Area funzionale di chirurgia - Disciplina di Otorinolaringoiatria 

Divisione di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Budrio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna, già 
Bologna Nord 

Attività specialistica ORL medica e chirurgica; dal 23/7/2003 gli è stato conferito l'incarico professionale di IV 
livello Sviluppo e applicazione degli strumenti informatici in ambito dipartimentale. 

 Attività o Settore Sanità e assistenza sociale 
Da Marzo 1991 a Marzo 1999 Assistente Medico a tempo pieno - Area funzionale di chirurgia - Disciplina di Otorinolaringoiatria 

Divisione di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova, Reggio Emilia 
Attività specialistica ORL Medica e Chirurgica. Dal 1.7.94 il sottoscritto è stato giuridicamente inquadrato nel 
primo livello dirigenziale del ruolo sanitario fascia B e dal 6/12/96 nel I livello dirigenziale. Durante tale 
periodo di servizio dal 1.1.1998 il sottoscritto ha ricoperto l'incarico professionale di Responsabile della 
rilevazione statistica, Informatizzazione e Compilazione SDO. 

 Attività o Settore Sanità e assistenza sociale 
Da Gennaio 1990 a Marzo 1991 Assistente Medico a tempo pieno - Area funzionale di chirurgia - Disciplina di Otorinolaringoiatria 

Divisione di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell'Ospedale S. Maria delle Croci - USL 35 
Ravenna 

Attività specialistica ORL Medica e Chirurgica 

 Attività o Settore Sanità e assistenza sociale 
Da Marzo 1989 a Novembre 1989 Assistente Medico a tempo pieno - Area funzionale di chirurgia - Disciplina di Otorinolaringoiatria 

Divisione di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell'Ospedale degli Infermi - USL 40 - Rimini Nord 

Attività specialistica ORL Medica e Chirurgica 

 Attività o Settore Sanità e assistenza sociale 
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Dal 1984 al 1987 

Dal 1976 al 1983 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre 

 

Specializzazione in Otorinolaringoiatria (70/70 con lode) 
Università degli Studi di Bologna - Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 con lode) 
Università degli Studi di Bologna 

 

Italiano   

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
Inglese  B1 B2 B1 B1   B1 

Francese  B1 B2 B1 B1   B1 

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative nell'interrelazione coi pazienti. 
Buone competenze relazionali coi Colleghi. 
Ha prestato attività di docenza per 10 corsi rivolti a medici, tecnici sanitari ed infermieri. 
Ha svolto un corso aziendale di formazione specifica inerente le tecniche di comunicazione 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Oltre a ricoprire per 2 anni e mezzo la carica di Direttore f.f. dell'U.O. ha in precedenza gestito attivamente 
l'organizzazione del lavoro della propria UO; in particolare si è occupato dell'informatizzazione delle liste di 
attesa (introducendole circa 15 anni orsono), dell'ottimizzazione dei percorsi preoperatori e dell'organizzazione 
dell’attività di sala operatoria. 

Competenze professionali Ha eseguito come primo chirurgo diverse migliaia di interventi di varia complessità e tipologia (chirurgia 
oncologica, otologica, nasale, orofaringea, laringea, plastico-ricostruttiva) ed è stato il referente della sua U.O. 
per la chirurgia tiroidea, otologica e plastico-ricostruttiva. Tale varietà di competenze è stata acquisita anche 
grazie alle variegate esperienze professionali maturate presso i diversi reparti ospedalieri ove ha prestato 
servizio. Grazie a tali competenze gli è stato assegnato l'incarico di tutor nei confronti dei Colleghi in 
formazione e del personale del comparto. 

Competenze informatiche Capacità semiprofessionale di utilizzo delle attrezzature informatiche (hardware e software). Tali capacità sono 
state acquisite e sviluppate autonomamente in oltre 30 anni; il riconoscimento di tali competenze è stato 
determinante per l'attribuzione dei vari incarichi ufficiali sia in sede Divisionale che Dipartimentale. Per oltre 2 
anni ha ricoperto l'incarico di Referente per il sito web, di cui ha curato il rinnovamento, dell'Associazione 
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI). 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

B 

Aggiornamento professionale Ha partecipato sino ad oggi a numerose attività formative, di studio e di ricerca, documentate da oltre 160 
certificati, copie dei quali in possesso dell'amministrazione. 

Capacità tecnologiche Piena conoscenza dell'utilizzo delle attrezzature tecnologiche in uso presso la propria UO (LASER, bisturi 
armonico, etc.). Precedente esperienza nell'utilizzo del litotritore Minilith per la terapia della patologia litiasica 
delle ghiandole salivari. 

Pubblicazioni 

 

Ha pubblicato sino ad oggi 36 lavori scientifici, di cui 8 su riviste internazionali. 

 


