CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
In servizio presso
l’Unità Operativa/Unità Organizzativa
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

De Gobbi Alberto
17/12/1984
Medico Chirurgo Specialista in Urologia
AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA
Dirigente Medico
U.O.C. Urologia, Ospedale Camposampiero (PD)
+39 049 9324662
alberto.degobbi@aulss6.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ed ESPERIENZE LAVORATIVE
20/07/2009 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia presso
Titolo di studio

Università degli studi di Padova (110/100 e lode).
29/05/2015 Specializzazione in Urologia presso Università degli
studi di Padova (110/110 e lode).
Dal 01/07/2015 al 01/02/2018 ho svolto attività ambulatoriale
presso ORAS, Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di
Motta di Livenza (TV).
Dal 01/09/2015 al 30/04/2017 assunto con contratto di Specialista
Ambulatoriale Interno a tempo determinato presso Azienda ULSS 9
Treviso e poi ULSS 2 Marca trevigiana, Dipartimento di Chirurgia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
(max 1.000 caratteri

Specialistica, Unità Operativa Complessa di Urologia.
Dal 01/05/2017 al 13/01/2019 assunto con contratto di Specialista
Ambulatoriale Interno a tempo indeterminato presso Azienda ULSS
2 Marca trevigiana, Dipartimento di Chirurgia Specialistica, Unità
Operativa Complessa di Urologia.
Dal 14/01/2019 assunto con contratto di Dirigente Medico a tempo
indeterminato presso Ulss 6 Euganea, Ospedale di
Camposampiero, U.O.C Urologia.

Capacita’ e Competenze personali

Capacità linguistiche

Lingua:

Livello parlato:

Livello scritto:

Inglese

Buono

Buono

Spagnolo

Buono

Sufficiente

Ottima conoscenza informatica riguardo sistemi operativi Microsoft,
Capacità nell’uso delle tecnologie
(max 1.000 caratteri)

Android e software come office e adobe.
Esperienza nell’uso delle più recenti tecnologie chirurgiche
robotiche, laparoscopiche, endoscopiche.

Capacità e competenze
organizzative
(max 1.000 caratteri)

Esperienza in patologia urologica oncologica e funzionale,
esperienza in chirurgia laparoscopica, chirurgia laparoscopica

robot-assistita e chirurgia “tradizionale” laparotomica, esperienza in
endoscopia ed uro- radiologia, esperienza in chirurgia urologica
d’urgenza ed andrologica.
Esperienza nel lavoro di equipe.
Altro
Ha pubblicato articoli in riviste nazionali ed internazioni, ha
partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali anche
in qualità di relatore.
Membro della European Association of Urology (EAU).
Partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.e ogni
altra informazione che il dirigente
intenda pubblicare)

Membro della Società Italiana di Urologia (SIU).

(max 1.000 caratteri)

Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea alla pubblicazione sul sito internet
aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione del D.Lgs n. 33/2013.
I dati utilizzati dall’Azienda saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”).

Padova,25/01/2019
(Aggiornato a 25/01/2019 )

firma

