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Settore professionale Direttore struttura operativa complessa di otorinolaringoiatria
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Novembre 1986: dopo aver conseguito l'abilitazione all'Esercizio Professionale 
presso l'Università di Trieste, inizia a frequentare in qualità di 
assistente volontario la Divisione Otorinolaringoiatrica 
dell'Ospedale Civile di Udine.

Gennaio 1987: parte per il servizio militare per frequentare la Scuola Allievi Ufficiali 
Medici di Complemento di Firenze.

Aprile 1987: prende servizio come Sottotenente Medico di Complemento 
presso l'Ospedale Militare di Udine in qualità di Assistente al 
Reparto di Otorinolaringoiatria.

Maggio 1988: congedatosi dal servizio militare, inizia a frequentare in qualità di 
assistente volontario la Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università 
di Trieste ivi svolgendo una assidua attività di ricerca.

Novembre 1989: riprende a frequentare in qualità di assistente volontario la 
Divisione Otorinolaringoiatrica dell'Ospedale Civile di Udine.

19 Marzo 1990: in seguito ad avviso pubblico, viene nominato assistente 
incaricato di otorinolaringoiatria presso la Divisione 
Otorinolaringoiatrica dell'Ospedale Civile di Udine, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno dal 1 giugno 1990.

16 Giugno 1991: in seguito a pubblico concorso viene nominato assistente di ruolo 
presso la Divisione Otorinolaringoiatrica dell'Ospedale Civile di 
Udine.

1 Marzo 1992: in seguito ad avviso pubblico di trasferimento, assistente 
ospedaliero di ruolo presso la Clinica Otorinolaringoiatrica del 
Policlinico Universitario di Udine.

31 Agosto 1993: in seguito a pubblico concorso viene nominato ricercatore 
u n i v e r s i t a r i o p e r i l g r u p p o d i d i s c i p l i n e F 1 5 - 
otorinolaringoiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Udine.

Aprile 1997: Viene confermato in ruolo a far data dal 31/08/96 (stato giuridico), 
15/9/96 (stato economico) nella fascia dei ricercatori confermati 
per il gruppo di discipline F15A - otorinolaringoiatria presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Udine, ove trovasi 
tutt'ora.

Marzo 2001 Con decreto Rettorale n.233 del 1/3/01 viene inquadrato nel 
Settore scientifico-disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria.

Ago '07-Dec '15 Direttore della S.O.C. di Otorinolaringoiatria presso il Presidio 
Ospedaliero di San Vito al Tagliamento, Maniago e Spilimbergo 
dell’Ass 6 Friuli Occidentale, confluito nell’Azienda Ospedaliera 
Santa Maria degli Angeli di Pordenone in data 1.1.2010

Apr '14 - gen '15 Chiamato a ricoprire anche il ruolo di Direttore ad interim della 
S.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliera Santa 
Maria degli Angeli di Pordenone

Gen 2016 Chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore della S.O.C. di 
Otorinolaringoiatria dell'ospedale di San Daniele e Tolmezzo 
dell'AAS3 FVG
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Istruzione e formazione Luglio 1986: consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di 
Trieste a pieni voti assoluti e lode

Ottobre 1989: si specializza in Otorinolaringoiatria presso l'Università di Trieste, 
a pieni voti assoluti e lode

Dicembre 1992 si specializza in Audiologia presso l'Università di Trieste, a pieni 
voti assoluti e lode

Novembre 2002 si specializza in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l'Università di 
Udine, a pieni voti assoluti

Soggiorni di formazione all'estero presso università di Parma, Zurigo, Amsterdam, 
Barcellona

Capacità e competenze 
personali

-Conoscenza ed utilizzo di tutti i principali sistemi chirugici ed endoscopici in campo 
orl
-Conoscenza ed utilizzo di tutti i principali sistemi diagnostici in campoaudiologico
-Conoscenza ed utilizzo di tutti i principali programmi di webcasting, scrittura, 
editing, presentazione e calcolo su piattaforma MacOs, iOs e Windows

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Inglese C1 C2 C1 B2 C1

Francese B2 C1 A2 A1 A1

Capacità e competenze 
organizzative

Assicurare la corretta gestione di un’unità operativa di otorinolaringoiatria o settore 
affine
Gestire e fornire insegnamento nel campo dell’otorinolaringoiatria

Capacità e competenze 
tecniche

Competenza chirurgica in tutti i campi principali dell’otorinolaringoiatria
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Tolmezzo, 21.01.2016

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza ed utilizzo di tutti i principali programmi di webcasting, scrittura, 
editing, presentazione e calcolo su piattaforma MacOs, iOs, e Windows

Ulteriori informazioni Consigliere eletto della Associazione Italiana Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani

Ha eseguito e documentato in prima persona più di 4000 interventi chirurgici nei 
distretti testa e collo

E’ autore di 39 abstracts e di 82 pubblicazioni scientifiche per estenso

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
(facoltativo)".

Firma
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