
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Naziona I ità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

1987-1990

1990-oggi 

1990-1998 

1998-2004 

2005 

1998-2011 

2012 (da giugno ad ottobre) 

2016 (da febbraio a giugno) 

2016 (da luglio 20016 a 

marzo 2018) 

aprile 2018 da aprile ad oggi 

BORGHESAN f RANCO 

 

italiana 

MEDICO FREQUENTATORE PRESSO PATOLOGIA MEtlCA PRIMA DI PADOVA CON 
INCARICO DI ATTIVITA' AMBULATORIALE PRESSO L'AMBULATORIO 
PER LE ALLERGIE FARMACOLOGICHE DIRETTO DAL PROF.U,FAGIOLO 

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN ALLERGOLOGIA 

MEDICO FREQUENTATORE PRESSO IL SERVIZIO DI ALLERGOLOGIA 

LABORATORIO CENTRALE DI PADOVA DOVE DAL 1994 HA INTRAPRESO 
L'IMMUNOTERAPIA PER IMENOTTERI 

CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE COME ALLERGOLOGO PRESSO IL 

SERVIZIO DI ALLERGOLOGIA DEL LABORATORIO CENTRALE DI PADOVA 

CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE COME ALLERGOLOGO PRESSO ULSS 16 

DI PADOVA 

CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE COME ALLERGOLOGO PRESSO OSPEDALE 
SANT1ANTONIO DI PADOVA 

INCARICO PROVVISORIO SAI ALLERGOLOGIA PRESSO ULSS 5 

INCARICO PROVVISORIO SAI ALLERGOLOGIA PRESSO ULSS 16 

INCARICO SAI ALLERGOLOGIA PRESSO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO CON 

GESTIONE DELL'IMMUNOTERAPIA AL VELENO DI IMENOTTERI 

INCARICO SAI ALLERGOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO OSPEDALE 

DI TREVISO CON INCARICO DI GESTIONE DELL'IMMUNOTERAPIA PER VELENO 

DI IMENOTTERI PER LA ULSS2 (MARCA TREVIGIANA), IN QUESTA SEDE 

SVOLGE 



2018 da maggio ad oggi
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

lsrnuzrorue E FoRMAzToNE

. Date (da - a)

novèmbre 1980 -luglio 1987

dal 1-987 al luglio 1990
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie I abilità
professionali oggetto del lo

studio
. Qualifica conseguita

Livello nel la classificazione
nazionale (se pertinentel

arrtvrÀ Dt ruroR pER I MEDtct spEctALtzzANDt tN ALLERGoLoGIA DELLA

scuolA Dt spEctALtzzAztoNE DELL'uNIVERstrA' Dt pADovl

INCARICO SAI DI ALLERGOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO

L'ospEDALE Dt scHtAVoNtn (pnoova)

Corso di laurea in medicina e chirurgia presso università degli
studi di Padova

Scuola di specializzazione in allergologia università degli studi di
Padova

Laurea in medicina e chirurgia (22 luglio 1987) con voto 103/110

specializzazione in allergologia (10 luglio 1990) con voto 64/70

Vincitore del concorso per un posto di dirigente medico disciplina
allergologia e immunologia clinica tenutosi a Padova il 2 Marzo
201-2; (incarico non attivato)



Capacra E coMpETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
n e c e ssa ri a m e nte ri c o n osc i ute

da ceftificati e diplomi ufficiali.

MaoRrurucun

AlrRr uruoua

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione
orale

Caplcrrn E coMpETENzE
. RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

mu lti cultu ral e, occu pando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

Clpacrra E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
am m i n i strazione d i perso ne,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

CnpRcrR E coMpETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

' 
CnpactrA E coMpETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Alrnr cApACtrA E

COMPETENZE

Competenze non
precede ntemente i ndi cate.

Parrrurr o pATENTI Patente A e B

italiano

inglese
buono
elementare
buona

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]



ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Ha eseguito più di 30.000 prime visite allergologiche e centinaia 
di immunoterapie specifiche anche per veleno di imenotteri. 
Ha esperienza nella terapia dell'orticaria cronica con farmaci 
biologici. 
Ha all'attivo varie pubblicazioni scientifiche anche su riviste 
internazionali. 
Ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi di 
allergologia. 
socio siaic dal 1990 al 2006, socio aaito dal 2003 al 2014, socio 
siaip nel 2007, socio aia nel 2009; socio eaaci dal 
2015 .Consigliere eletto della sezione triveneta dell'aaito nel 
2005 e nel 2012,riconfermato nel 2015. 

membro della "commissione diagnostica" della siaip nel 2007 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

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. 


