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

CONTARDO TANIA
12/09/74
DIRIGENTE MEDICO chirurgia generale
AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA
PROCTOLOGIA attività scientifica
UOA CHIRURGIA GENERALE , centro regionale per la chirurgia video
laparoscopica e robotica , di Camposampiero

Numero telefonico dell’ufficio

+39 049 – 9324422

Fax dell’ufficio

+39 049 – 9324423

E-mail istituzionale

tania.contardo@aulss6.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Titolo di studio

Padova 2002;Specializzazione in Chirurgia Generale presso
l’Università degli Studi di Trieste 2008

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
(max 1.000 caratteri

Dirigente medico presso l’ulss 15 da gennaio 2009 : Attività clinica
di chirurgia generale (reparto,ambulatori,sale operatorie,guardie ) e
studio/ricerca ,incarico professionale proctologia

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie
(max 1.000 caratteri)

Capacità e competenze
organizzative
(max 1.000 caratteri)

Lingua:
Inglese

si

Livello parlato:

Livello scritto:

buono

buono

Tedesco
si
buono
buono
Utilizzo dei piu diffusi software ed applicativi di
testo,calcolo,archiviazione dati e preparazione di audio-visivi
Collaborazioni con centri nazionali per la sperimentazione clinica ,
attività scientifica con pubblicazioni, poster,video e comunicazioni in
ambito di chirurgia generale laparoscopica-robotica, attività di
segreteria scientifica di corsi avanzati di chirurgia colo rettale
laparoscopica, attività di raccolta di casistica

ALTRO

Partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.e ogni
altra informazione che il dirigente
intenda pubblicare)
(max 1.000 caratteri)

Partecipazioni a numerosi convegni e seminari anche in qualità di
relatore in ambito di chirurgia generale laparoscopica-robotica
attività scientifica con pubblicazioni, poster,video e comunicazioni in
ambito di chirurgia generale laparoscopica-robotica
Ambulatori di proctologia: ultilizzo di manometrie
anorettali,ecografia endorettali
Attività di medicazioni avanzate con terapia a pressione negativa.

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,

27.10.2017

(Aggiornato a 27.10.2017

firma Tania Contardo
)

