CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

DEI TOS SERGE
31/03/1957
I Fascia
ASL DI TREVISO
Dirigente ASL I fascia - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0438663382

Fax dell’ufficio

0438663382

E-mail istituzionale

ortopediacn@ulss.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia a Padova.
- Specialità in Ortopedia e Traumatologia.Responsabile dal
2012 dell'Unità Semplice di Chirurgia della mano presso
l'ospedale di Conegliano.

- Ha frequentato molti corsi e congressi Nazionali e
Internazionali per perfezionare il trattamento di fratture di
polso
,scafoide,mano,gomito
presso
le
sedi
di
Milano,Parigi,Torino,Savona,Pordenone,Peschiera,Verona,Abano,Madrid,Lisb
Ha conseguito una casistica importante di interventi
inerenti:Tunnel
carpale,dita
a
scatto,De
Quervain,Dupuytren,Guyon,Neurolisi
N.Ulnare,Rizoartrosi,trasposizioni
tendinee,asportazione
cisti,fratture di gomito e artrolisi.Fratture del radio e ulna
,protesi di capitello radiale e APSI.Pseudoartrosi. - ASL DI
TREVISO
- Ha frequentato a Strasburgo (Francia) le sale operatorie
per un mese con il Prof.Gross e Tagland e Nonamancher
approfondendo
le
nuove
tecniche
chirurgiche.Ha
frequentato
numerosi
Congressi
Nazionali
e
Internazionali,corsi teorici e pratici inerenti tecniche
chirurgiche per il trattamento delle fratture dell'arto
superiore e inferiore. - centro tarumatologico di
Strasburgo(Francia)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Madrelingua
Madrelingua
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza di Word,Excel,Power point.Utilizzo browsers di
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tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

navigazione internet.
- Utilizza nella sala operatoria strumentazioni chirurgiche
inerenti la specificità della chirurgia della mano e relative
ortesi a seconda dei casi in questione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI TREVISO
dirigente: DEI TOS SERGE
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 4.830,54

posizione parte
variabile
€ 9.103,64

retribuzione di
risultato
€ 1.105,34

altro*
€ 33.860,57

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 92.525,70

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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