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Da luglio 2010 ad oggi
Cartesio solutions srl, 21/3, Via C. Battisti, I – 30035 Mirano (VE)
(39) 041 82 23 099
Direzione scientifica e Formazione in sanità
Presidente
Facilitazione/moderazione in:
•
Advisory Board
•
Focus Group
•
Expert Meeting
•
Investigator Meeting
•
Sessioni di progettazione partecipata
•
Workshop congressuali
Sviluppo di attività formative nelle seguenti aree:
•
Change Management
•
Coaching & Counselling
•
Comunicazione interprofessionale
•
Comunicazione medico-paziente
•
Critical Reading
•
Evidence Based Medicine
•
Farmacoeconomia
•
Health Technology Assessment
•
Leadership situazionale
•
Public Speaking
•
Risk Management
•
Team Building
•
Teamwork
Docenza ai seguenti progetti formativi:
•
3 Days 2016: Another step towards a comprehensive approach to diabetes
•
AdHOC Advance Hot topic-trends in Ovarian Cancer
•
ADVANCE Accuratezza Diagnostica, interVento terapeutico e mANagement del paziente BPCO
complEsso
•
Alzheimer Community
•
ANMCO Academy
•
Beyond Glycemia. Aggiornamenti in diabetologia. la gestione e il trattamento del paziente diabetico:
dalle evidenze della letteratura alla pratica clinica quotidiana
•
BLOG. BRCA in ovarian cancer Leading Operational Guidelines
•
BPCO 360° Terapia, Nutrizione e riabilitazione pneumologica
•
Breast Academy 2018
'Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D.lgs 196/2003,
che il presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo a tal fine
presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.'
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CLEAR Complete LEARning of hyperglycemia management in inpatients
COMUNIcare. La relazione interprofessionale e il rapporto medico-paziente in oncoematologia
Diabete in ospedale. I percorsi assistenziali ospedale-territorio: circolo virtuoso per la persona con
diabete
Diabete in ospedale. I percorsi clinico-assistenziali di diagnosi e cura nei reparti chirurgici
Diabetes Summer School 2012. Il paziente diabetico anziano. Dalle comorbidità al trattamento
Diabetes Summer School 2013. Il paziente DMT2 fragile. Dall'anziano al soggetto con insufficienza
renale
Diabetes Summer School 2014. La gestione del paziente DMT2 vulnerabile: implicazioni cliniche e
terapeutiche
Diabetes Summer School 2015. From pre-diabetes to comorbidity: the daunting road of diabetes
artery disease
Diabetes Summer School 2016. How to detect and manage comorbidities in type 2 diabetic patients
Dislipidemie e comorbilità: uno scenario per il futuro
DOC&LEX Il rischio professionale in oncoematologia
DOUBLE ACTION. Diagnosi corretta per una terapia appropriata al paziente con BPCO
Dubbi e certezze della terapia antiangiogenica nel carcinoma del colon retto
EARLIER IS A BETTER CHANCE. Preceptorship in eBC
HEALDERLY Dal curare al prendersi cura della paziente anziana con carcinoma mammario
HELP. Il rischio professionale in ortopedia
HTA e analisi di costo-efficacia: concetti generali e applicazione ai farmaci per l'epatite C
Il carcinoma del colon retto metastatico. Per ogni paziente strategie ed obiettivi ad hoc
I giovani oncologi si confrontano: dall’aggiornamento clinico alla operatività gestionale nel setting
avanzato del NSCLC
INSIGHT. Focus on antiangiogenic therapy for ovarian cancer
INTEGRATE. Strategie terapeutiche nel trattamento del NSCLC localmente avanzato
GOT OUT. Gout Diagnosis and Therapeutic Management
L’appropriatezza terapeutica, la sostenibilità, gli aspetti medico-legali in ematologia: la terapia di
mantenimento nel linfoma follicolare
L’utilizzo razionale della terapia antiangiogenica nella pratica clinica del mCRC
La gestione del carcinoma della mammella metastatico HER2- Confronto di pratica clinica
La gestione delle comorbilità nel paziente sieropositivo. Dalle linee guida alla pratica clinica
La gestione del paziente iperteso non controllato. Confronto interattivo nella pratica clinica
La gestione del paziente iperglicemico nel contesto ospedaliero
La gestione delle patologie respiratorie: integrazione tra medico di medicina generale e specialista del
territorio
Le novità terapeutiche nella gestione della paziente con stipsi cronica
LET Learning Experience & Training. Optimize Multidisciplinary treatment for mBC
LIFE IS GREAT. Glecaprevir/Pibrentasvir nella strategia di eliminazione dell’HCV
MEDICOPD. La gestione del paziente BPCO con comorbidità: la sfida da vincere tra territorio e
ospedale
Meet the expert. Confronto real life sulle controversie nel trattamento del mCRC
Minimaster di Medical Writing
Minimaster di Critical Reading
Minimaster “La parola guarisce: la risorsa tempo-visita investita per la condivisione e l’alleanza
terapeutica
NESPOLA Networking System Promotion in Oncology
Neuroimaging nei disturbi cognitivi: metodiche e valutazioni multidisciplinari
Nuovi standard e nuove prospettive nel trattamento del carcinoma ovarico
OSTEOCOLLEGE. Percorsi diagnostico-terapeutici nelle osteopatie fragilizzanti
Osteoporosi severa: competenza, management, sostenibilità
Percorso formativo per operatori della rete alzheimer e dei centri per disturbi cognitivi e demenze - La
Rete Regionale Alzheimer e il territorio
Percorso formativo per operatori della rete alzheimer e dei centri per disturbi cognitivi e demenze - Il
paziente e la diagnosi
Percorso formativo per operatori della rete alzheimer e dei centri per disturbi cognitivi e demenze - Il
trattamento delle demenze
Percorso formativo per operatori della rete alzheimer e dei centri per disturbi cognitivi e demenze - La
presa in carico del paziente e dei familiari dopo la diagnosi
Progetto PASSO. Nuovi approcci terapeutici nel paziente con osteoporosi a rischio dI fratture
Progetto SEELECT. La medicina generale e gli specialisti a confronto per un percorso clinico
efficiente del paziente con BPCO
Pro & Contro della terapia antiangiogenica nel carcinoma mammario metastatico: esperienze cliniche
a confronto
Pros & Cons sulla terapia antiangiogenica nel carcinoma polmonare metastatico
REFERRAL RivalutazionE FunzionalE, appRopriatezza teRapeutica e gestione delle riAcutizzazioni
deL paziente con BPCO
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SHAREPOINT. Ottimizzare il trattamento multidisciplinare del carcinoma gastrico e della GEJ
SEE - Sharing Excellence Experience in mCRC
SKIN CANCER MASTER - Ottimizzazione del Trattamento Multidisciplinare nel Melanoma
Metastatico e nel Basalioma Avanzato
SITA: soluzioni innovative nel trattamento del diabetico fragile. Dalla valutazione del rischio globale
all'analisi dei costi
Strategie terapeutiche nel carcinoma del colonretto metastatico
Strategie terapeutiche nel carcinoma mammario metastatico
SYNERGY insieme per la gestione efficace del NSCLC
SWING La qualità del controllo: il ruolo della variabilità glicemica nel DMT2
TRIPLA A. Accuratezza diagnostica, Appropriatezza e Aderenza trapeutica nel paziente BPCO
Tumori polmonari e metastasi ossee: dalla ricerca alla pratica clinica
UN PASSO PER LA VITA. L’importanza dell’attività motoria per il Paziente con BPCO
UP&DOWN La qualità del controllo: il ruolo della variabilità glicemica nel DMT2
WHAT’S NEW IN GASTRIC CANCER Nuovi orizzonti nel trattamento del tumore gastrico e della
giunzione gastroesofagea
WIDE: 3 prospettive a confronto su NSCLC

Da giugno 2010 ad oggi
Medical writer and copy scientifico freelance
•
Composizione di articoli destinati a peer-reviewed journal
•
Preparazione di abstract, proceeding e event report
•
Gestione e sviluppo di progetti editoriali e FAD
•
Redazione di casi clinici complessi
Da gennaio 2002 a luglio 2010
Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, 6, Via Fabbroni, I - 00191 Roma
(39) 06 36 19 11
Industria Farmaceutica
§
Regional Health Science Manager
Team leader per la realizzazione di progetti ed iniziative a carattere scientifico

Da dicembre 1997 a gennaio 2002
Istituto Gentili SpA, 6, Via Fabbroni, I - 00191 Roma
Istituto Gentili SpA, 112, Via Mazzini, I - 56125 Pisa
Industria Chimico Farmaceutica
§
Area Manager

Da aprile 1988 a novembre 1997
Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, 6, Via Fabbroni, I - 00191 Roma
(39) 06 36 19 11
Industria Farmaceutica
§
Executive ISF, Hospital Specialist

Da aprile 1987 a aprile 1988
Zambon Italia SRL, 10, Via Lillo del Duca, I - 20091 Bresso (Milano)
Industria Chimico Farmaceutica
§
Informatore Scientifico del Farmaco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Da dicembre 1997 ad oggi
Masters di formazione con vari consulenti:
Browsing, focused searching and systematic research in MEDLINE (MeSH)
Change Management
Clinical Research Training
Coaching & Counselling
Customer Satisfaction
Effective Meeting
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'Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D.lgs 196/2003,
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Evidence Based Medicine
High Impact Communication Skills
Leadership Development Program
Liberating Structures
Managing Low Performance
Marketing Principles
Problem Solving
Project Management
Public Speaking
Recruitment and Assessment
Risk Management
Team Building
Team Working
Time Management
Attestati di frequenza

Da settembre 1980 a luglio 1985
Università degli Studi Padova
Laurea in Farmacia (110/110)
Idoneità statale all'esercizio della professione di farmacista (novembre 1985)

Da ottobre 1975 a luglio 1980
Liceo Ginnasio Marco Foscarini Venezia
Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
buono
buono
buono

'Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D.lgs 196/2003,
che il presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo a tal fine
presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.'

