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Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

-Dal 16 marzo 2008, in seguito al TRASFERIMENTO dall’Azienda Ospedaliera-Istituti
Ospitalieri di Verona, Dirigente Medico di Allergologia con rapporto di lavoro
esclusivo e a tempo indeterminato presso il Servizio di Allergologia della Medicina
del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Università degli studi di Padova;
dal 2013 a tutt’oggi Responsabile del medesimo Servizio di Allergologia.
-Dal 10 Agosto 1998 A S S U N Z I O N E (dopo aver sostenuto il Concorso Pubblico
per titoli ed esami) con la qualifica di Dirigente Medico di I° livello disciplina di
Allergologia presso il Servizio di Allergologia ”Centro Regionale per la
Prevenzione e la Cura delle Malattie Allergiche” dell’Azienda Ospedaliera di
Verona;
-Dal novembre 1996 ad agosto 1998 Medico frequentatore c/o il Servizio di
Allergologia dell’Azienda Ospedaliera di Verona e consulente allergologo in
forma libero professionale c/o l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Di Negrar;
-Nei mesi estivi del 1997, Specialista ambulatoriale nella branca di Allergologia
dell’USL n° 17 di Chioggia;
-Dall’Agosto 1992 al Novembre 1996, periodo di formazione specialistica presso il
Servizio di Allergologia Istituto Medicina del Lavoro-Ospedale S.Antonio (Pd).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera di Padova
Allergologia- Medicina del Lavoro
DIRIGENTE MEDICO SERVIZIO DI ALLERGOLOGIA Medicina del Lavoro con
rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato
Responsabile del Servizio di Allergologia Medicina del Lavoro Azienda Ospedaliera Università di Padova
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
autocertificati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
04.- 11.1991 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Padova
discutendo la tesi “Immunologia della Sarcoidosi” Relatore Prof. G. Gasparotto
Correlatore Prof. C. Agostini;
- Dicembre 1991 Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo .
06.- 01.1992 iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Vicenza al n° 7232.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

- 14.11.1996 Diploma di Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica preso
l’Università degli studi di Padova discutendo la Tesi “Allergia al Lattice” Relatore Dr. G.
Marcer.
-15.01.2008 Diploma di Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio presso
l’Università degli studi di Padova discutendo la Tesi “Sintomatologia respiratoria, Tosse
ed Angioedema da reazione pseudoallergica ad ACE inibitori” Relatore Prof. R. Zuin.
- Partecipato periodicamente ad aggiornamenti e corsi di perfezionamento relativi la
diagnostica allergologica in vitro ed in vivo presso i principali centri universitari ed
ospedalieri Nazionali mantenendo una continuativa collaborazione con i colleghi di tali
strutture sia per l’attività clinica che per l’ attività di ricerca scientifica.
Allergologia e patologie dell’apparato respiratorio
Medico Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica e Malattie dell’Apparato
Respiratorio.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
autocertificati.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

INGLESE
Buono
Elementare
Elementare
Ha partecipato annualmente a corsi di aggiornamento e congressi di Allergologia ed
Immunologia Clinica Nazionali (spesso come relatrice), Europei (EAACI) ed Americani
(AAAAI) con la presentazione di abstract pubblicati negli ufficiali Abstract Book,
presentazione di poster e comunicazioni orali.
Dall’anno accademico 2008/2009, con il trasferimento presso l’Azienda Ospedaliera
dell’Università degli studi di Padova, Docente con incarico di insegnamento in
Allergologia presso la scuola di Specializzazione di Allergologia ed Immunologia
Clinica dell’Ateneo di Padova.
Ha partecipato come relatrice a numerosi corsi ECM per specialistica e medicina di
base e per operatori sanitari.

Ha contribuito all’organizzazione e svolgimento di corsi di aggiornamento, per
allergologi e per specialisti in branche affini, come segreteria scientifica e come
relatore e nello specifico negli anni:
- 1996-1997 (corso teorico pratico per medici specialistici sulla: ”diagnostica e
immunoterapia specifica per veleno di imenotteri”),
- 1997 (corso teorico pratico sulla diagnosi e immunoterapia specifica per veleno
di imenotteri presso l’Ospedale Umberto I° di Ancona),
- 1997/98-1998/99-1999/00
I°-II°-III° corso di aggiornamento postuniversitario:” Controversie in allergologia”,
2000/01-2001/02-2002/03 al I°-II°-III° corso di aggiornamento postuniversitario: ” Verona allergy Forum”.
- 2006-2007 Verona allergy Forum”.
- 2007-2008 Verona allergy Forum”.
- 2009 I° Intriguing Topics in Allergology
- 2010 2nd ° Intriguing Topics in Allergology
- 2011Patologia Respiratoria e Allergia: dalla clinica alla pratica
- 2012 Organizzatore del I° Allergy Up-Date in Padua dal titolo – Attualità in
tema di Terapia della Patologia Allergica Respiratoria.
- 2013 Organizzatore del II° Allergy Up-Date in Padua dal titolo - Malattie
allergiche ed immunologiche: dal meccanismo all’espressione clinica. Un
percorso dalla clinica alla diagnosi.
- 2014 Organizzatore del III° Allergy Up-Date in Padua dal titolo - l’Allergologia
nel futuro: guardiamo nella sfera di cristallo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
autocertificati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Nel 2001 la sottoscritta è stata responsabile della certificazione del sistema di qualità,
secondo norma ISO9001:1994, del Centro di Riferimento Regionale per la
Prevenzione la Diagnosi e la Terapia delle Malattie Allergiche dell’Azienda Ospedaliera
di Verona, seguendo la valutazione di tutti i documenti del sistema qualità (manuale
della qualità, grida, istruzione di lavoro, moduli).
Nel 2002, con la visita ispettiva da parte dell’ente certificatore, ho partecipato come
audit-esterno dell’ispezione che ha certificato l’adeguamento del sistema qualità dalla
norma ISO9001:1994 alla norma ISO9001:2000 (“VISION 2000”).

Purtroppo non si possono segnalare competenze Artistiche ma una grande
passione soprattutto per la Musica.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Coordinatore della Sezione Triveneta dell’ Associazione Allergologi Italiani Territoriali
Ospedalieri (AAITO) dal Marzo del 2002 al Marzo 2005.
Dal febbraio 2012 rinnovo dell’incarico di Coordinatore della Sezione Triveneta AAITO.
Dall’aprile 2014 Presidente Area Tematica di Interesse (ATI) sull’Allergologia
Occupazionale della Società Italiana di Allergologia Asma Immunologia Clinica
(SIAAIC).

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dal 2009 ha partecipato personalmente all’aggiornamento delle Linee Guida nazionali
e internazionali (ARIA GINA) partecipando ai progressi scientifici in campo diagnostico
e terapeutico in merito alla patologia respiratoria allergica.
E’ stata autrice di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ( alcune
delle quali recensite su Med-line) di articoli sulla patologia respiratoria allergica (Asma
e Rinite), sull’allergia a veleno di imenotteri, farmacoallergia (antibiotici,
antinfiammatori, anestetici altro) allergia a Lattice, allergia alimentare (allergeni
nascosti, cross-reattività), immunoterapia specifica, allergia in ambito occupazionale
etc.

ELENCO ARTICOLI CENSITI SU PUB-MED

Padova 23.11.2014

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
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