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Attinente acquisita nel corso della vita e 
della carriera presso enti pubblici/case di 
cura convenzionate o accreditate con il 
SSN e documentabile con certificati •  
• Date 
 (da 01/01/12 – a ad oggi 

Dal 1 Gennaio 2012  ad oggi  svolge la propria attività di specialista dermatologo con contratto di 
assunzione a tempo indeterminato per conferimento di incarico in qualità di dirigente medico di 
primo livello di dermatologia presso U.C.O. di Dermatologia e Venereologia diretta dalla dott.ssa 
Diva Simonetto Ospedale Regionale “Santa Maria dei battuti di Cà Foncello”  Treviso ULSS n°9 
Treviso  

profilo professionale dirigente medico di primo livello di dermatologia e venereologia 
Tipo di azienda o settore (nome e 
indirizzo completi) 

U.C.O. di Dermatologia e Venereologia, Ospedale Regionale “Santa Maria di Cà Foncello”
Treviso ULSS n°9 Treviso

Se pubblica,  accreditata o 
convenzionata al SSN 

Azienda pubblica ULSS n°9  Treviso, Regione Veneto 

• Date
(da 16/05/2011 – al 31/12/11)

Dal 16 maggio 2011 al 31/12/11 svolge la propria attività di specialista dermatologo con 
contratto di assunzione a tempo determinato per conferimento di incarico in qualità di dirigente 
medico di primo livello di dermatologia presso U.C.O. di Dermatologia e Venereologia diretta 
dalla dott.ssa Diva Simonetto Ospedale Regionale “Santa Maria dei battuti di Cà Foncello”  
Treviso ULSS n°9 Treviso  

profilo professionale dirigente medico di primo livello di dermatologia e venereologia 
Tipo di azienda o settore (nome e 
indirizzo completi) 

U.C.O. di Dermatologia e Venereologia, Ospedale Regionale “Santa Maria di Cà Foncello”
Treviso ULSS n°9 Treviso

Se pubblica,  accreditata o 
convenzionata al SSN 

Azienda pubblica ULSS n°9  Treviso, Regione Veneto 

• Tipo di impiego • A tempo determinato da 16/05/2011- 16/01/2012   (8 mesi) (in esecuzione della deliberazione 
del Direttore Generale 21 aprile 2011, n. 446). 
A tempo indeterminato dal 01/01/12 dopo aver vinto relativo concorso di assunzione presso 
U.C.O. di Dermatologia e Venereologia, Ospedale Regionale “Santa Maria di Cà Foncello”
Treviso ULSS n°9 Treviso

Principali mansioni e responsabilità Attività di reparto con degenza ordinaria, attività di day hospital chirurgico per basaliomi, 
melanomi e patologia vascolare degli arti inferiori, ambulatorio  dermatologia chirurgica, attività 
ambulatoriale di dermatologia generale e dermatologia allergologica, follow-up dei pazienti in 
progetto PSOCARE. 

Se pubblica,  accreditata o 
convenzionata al SSN 

Azienda pubblica ULSS n°9  Treviso regione Veneto 

• Tipo di impiego • Libero professionale   
Principali mansioni e responsabilità Attività di reparto con degenza ordinaria, attività di day hospital chirurgico per basaliomi, 

melanomi e patologia vascolare degli arti inferiori, ambulatorio dermatologia chirurgica, attività 
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ambulatoriale di dermatologia generale e dermatologia allergologica, follow-up dei pazienti in 
progetto PSOCARE. 

   
• Date 
 (da 01/05/2009 a 30/07/2010) 

 Nell’ambito del conseguimento del master universitario in Dermatologia chirurgica, da maggio 
2009 a luglio 2010 ha svolto il tirocinio pratico dermochirurgico a frequenza quindicinale presso 
la UCO di Dermatologia dell’Ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia diretta dal dr Patrizio 
Sedona prendendo parte attiva allo svolgimento degli interventi dermochirurgici  programmati. 
 

profilo professionale  Medico in formazione masterista 
Tipo di azienda o settore (nome e 
indirizzo completi) 

 U.C.O. di Dermatologia e Venereologia, Ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia ULSS 12 
Veneziana 

Se pubblica,  accreditata o 
convenzionata al SSN 

 ULSS 12 Veneziana 

• Tipo di impiego •   Medico in formazione masterista  
Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio pratico dermochirurgico a frequenza quindicinale con mansioni di primo   e secondo 

operatore in sala operatoria. 
   
• Date il 06/06/2011 
 

 Affidamento incarico per attività formativa in materia di tutela igienico sanitaria riferita ai 
trattamenti di tatuaggio e piercing (DGRV 2404 del 14/10/2010) al “Corso per il conseguimento 
dell’idoneità sanitaria all’attività di tatuaggio e piercing” presso il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda ULSS n°9 Veneto di Treviso; I edizione 2011  
 

profilo professionale  Affidamento incarico per attività di docenza. 
Tipo di azienda o settore (nome e 
indirizzo completi) 

 Dipartimento di Prevenzione, Ospedale Regionale “Santa Maria di Cà Foncello”  Treviso ULSS 
n°9 Treviso  

Se pubblica,  accreditata o 
convenzionata al SSN 

 Azienda pubblica ULSS n°9  Treviso,  Regione Veneto 

• Tipo di impiego •   Attività di docenza  (DGRV 2404 del 14/10/2010) 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza frontale di anatomia e fisiologia della cute, semeiotica dermatologica e lesioni 

elementari primitive e secondarie  n° ore 10 
   
• Date 
  06/12/2010 

 Affidamento incarico per attività formativa in materia di tutela igienico sanitaria riferita ai 
trattamenti di tatuaggio e piercing (DGRV 2404 del 14/10/2010) il 06/12/10 (5 ore) al “Corso per 
il conseguimento dell’idoneità sanitaria all’attività di tatuaggio e piercing” presso il Dipartimento 
di Prevenzione dell’Azienda ULSS n°9 Veneto di Treviso; edizione dicembre 2010. 
 

profilo professionale  Affidamento incarico per attività di docenza 
Tipo di azienda o settore (nome e 
indirizzo completi) 

 Dipartimento di Prevenzione, Ospedale Regionale “Santa Maria di Cà Foncello”  Treviso ULSS 
n°9 Treviso  

Se pubblica,  accreditata o 
convenzionata al SSN 

 Azienda pubblica ULSS n°9  Treviso,  Regione Veneto 

• Tipo di impiego •   Attività di docenza   
Principali mansioni e responsabilità  Docenza frontale di anatomia e fisiologia della cute  n° ore 5 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Data conseguimento titolo  LUGLIO 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico parificato “ San Bernardino da Siena” Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità classica 

• Qualifica conseguita  Maturità classica  diploma di scuola secondaria d’istruzione superiore. 
• durata   Cinque anni 
• Data conseguimento titolo  LUGLIO 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in medicina e chirurgia  

• Principali materie / abilità  Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Trieste  discutendo una tesi in 
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professionali oggetto dello studio Dermatologia dal titolo “Manifestazioni cutanee tardive nella Borreliosi di Lyme”, relatore prof 
Giusto Trevisan, correlatori prof. Giorgio Stanta, dr.ssa Serena Bonin, dr Eduard Vigl. 
 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 
• durata   Sei anni 
• Data conseguimento titolo  FEBBRAIO 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione  alla professione medica nella seconda sessione dell’anno 2004 presso l’Università 
degli Studi di Trieste. 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione medica 
• durata    
• Data conseguimento titolo  NOVEMBRE 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso la Scuola di Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia dell’Università degli Studi di Trieste, diretta dal prof Giusto 
Trevisan, il 10/11/08, discutendo una tesi dal titolo “Spettrofotometria nella diagnosi differenziale 
delle lesioni pigmentate cutanee”, relatore prof Giusto Trevisan, correlatore dr.ssa Diva 
Simonetto. 
 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 
• durata   Quattro anni 
• Data conseguimento titolo  SETTEMBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master universitario di secondo livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di II livello in Dermatologia chirurgica anno accademico 2008/09 presso la 
Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università degli Studi di Siena, 
diretta dal prof Michele Fimiani, presentando un filmato dermochirurgico “Melanoma 
desmoplastico del cuoio capelluto trattato con innesto  cutaneo libero”. Da maggio 2009 a luglio 
2010 ha svolto il tirocinio pratico dermochirurgico a frequenza quindicinale presso la UCO di 
Dermatologia dell’Ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia diretta dal dr Patrizio Sedona. 
 

• Qualifica conseguita  Master universitario in Dermatologia chirurgica 
• durata   19 mesi  da marzo 2009 a settembre 2010 
 
Iscrizione Ordine o albo 
professionale 

 Iscritta all’albo dei medici chirurghi  

Provincia, Regione  Trieste, Friuli Venezia Giulia 
Numero e data  di iscrizione  N° 3902    04/05/06 
 

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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
CONOSCENZE INFORMATICHE  PROGRAMMI  PER  WINDOWS  E  MAC,   
 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI Premi vinti 
x Miglior poster: 4° Congresso nazionale del gruppo italiano per lo studio della malattia 

di Lyme. Grado (Go), 12-13 Novembre 2004 “Anetodermia associata alla Malattia di 
Lyme” C. Padovan, M.T. Scaini, E.Rorai, S.Bonin, G. Trevisan 

x Miglior poster: SIDeMaST, Torino 31 maggio 3 giugno 2006 “Un Caso di Blue 
Rubber Bleb Naevus syndrome” S. Ortenzio, C.Padovan, MT Scaini, B. Ulessi, G. 
Trevisan. 

x Premio di studio dall’Associazione Medica Triestina in occasione delle LX giornate 
mediche triestine ( 20-21 ottobre 2006) con un lavoro dal titolo: “Creeping eruption, un 
caso di larva migrans cutanea”.  
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