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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Romeo Altafini 
Indirizzo     
Telefono    

Fax    
E-mail    

 
                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
                                  Codice fiscale 

   
  

                                           Partita Iva            
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 30-10-1990 al 14-10-2013 ULSS 3 – SC di Oculistica - Bassano del Grappa VI 
Dal 15-10-2013 al 30 -9-2015 SC di Oculistica ULSS 6 – UOC di Oculistica – 
Vicenza 
Dal 1-10-2015 al 31-12 2016 Ulss 13 Mirano (VE) 
Dal 1-1-2017 a tutt’oggi UOC di Oculistica  Presidio di Dolo – Mirano Ulss 3 
Serenissima - Veneto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ULSS 3 Serenissima -Veneto 
• Tipo di azienda o settore  Presidio ospedaliero di Dolo-Mirano 

• Tipo di impiego  Direttore Unità Operativa Complessa 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della UOC di Oculistica del presidio di Dolo-Mirano , Ulss 3 

Serenissima- Veneto. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia – Specializzazione in Oftalmologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 



Buona capacità chirurgica con oltre 10000 interventi sul bulbo sia nella 
chirurgia del segmento anteriore e posteriore ed in modo particolare sulla 
chirurgia del glaucoma e del suo approccio minivasivo e parachirurgico. 

 
PRIMA LINGUA  Francese 

 
ALTRE LINGUE 

I 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
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. 

  I suoi principali campi di interesse sono rappresentati dallo studio del 
glaucoma e della farmacologia oculare ed ha partecipato in qualità di 
relatore invitato a numerosi Congressi e Convegni scientifici in Italia e 
all'estero, proponendo comunicazioni in gran parte pubblicate, in riviste 
italiane e straniere.  
E’ stato Direttore , Organizzatore e Segretario Scientifico di numerosi 
convegni e congressi. 
 

 
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. 

 Già Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale “Gestione della 
patologia glaucomatosa” dell’Ospedale di Bassano del Grappa e del 
Centro Regionale di Riferimento della Regione Veneto per l’otticopatia 
glaucomatosa. 
Responsabile  del Servizio Glaucoma della UOC di Oculistica dell’ 
Ospedale di Vicenza. 
Dal 1 ottobre 2015 Direttore della UOC di Oculistica del Presidio di 
Dolo-Mirano  ULSS 3 Serenissima - Veneto 
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Perimetria 
(SIPe) e della Società Oftalmologica Triveneta (SOT). 
Direttore del Comitato Scientifico della Società Italiana del Glaucoma 
(SIGLA). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima competenza dei sistemi informatici collegati alla diagnosi della 
otticopatia glaucomatosa e dell’ecografia oculare oltre alla conoscenza 
dei principali programmi di scrittura e presentazione scientifica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati contenuti per i fini stessi 

dell’accreditamento ECM. 

Dichiaro di essere informata/o che,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, il presente curriculum verrà allegato ai 
programmi di formazione del provider e pubblicato nella banca dati presente nel sito http://ecm.veneto.agenas.it/,  per tali fini  
acconsento il trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

 

Vicenza, 28-3-2020 
 Romeo Altafini 

  

 


