CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
In servizio presso
l’Unità Operativa/Unità Organizzativa

Biasio Gianfranco
15/06/1959
Dirigente Medico
AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA
Direttore F.F. Laboratorio Analisi dei P.O.di Cittadella e Camposampiero
Laboratorio Analisi dei P.O. di Cittadella e Camposampiero

Numero telefonico dell’ufficio

+39 049 – 9424861

Fax dell’ufficio

+39 049 – 9424874

E-mail istituzionale

gianfranco.biasio@alss6.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

1987 Lurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova
1995 Specializzazione in Patologia Clinica presso l’Università di Padova

(max 1.000 caratteri)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
(max 1.000 caratteri

A giugno 1990 sono diventato Dirigente Medico a tempo indeterminato presso il
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Camposampiero dove sono rimasto
fino al Dicembre 2009. Da allora lavoro sempre nel Dipartimento di Patologia ClinicaLaboratorio Analisi dell’ ex Ulss n°15 ma presso la sede di Cittadella .
Nel corso di questi anni lavorativi ho ricoperto diversi incarichi di responsabile nelle
varie sezioni del Laboratorio Analisi e oggi ricopro l’ incarico riferito alla struttura
semplice;Responsabile “Sezione CHIMICA CLINICA- TOSSICOLOGIA ed
IMMUNOMETRIA . Referente per l Laboratorio urgenze di camposampiero.
Referente per la Qualità.”
Attualmente ricopro l’incarico di Direttore FF del Laboratorio Analisi dell ex ’ULSS
15, conferiotomi nel gennaio 2014.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua:
Inglese
Capacità linguistiche

x

Livello parlato:

Livello scritto:

elementare

elementare

Tedesco
Francese
Spagnolo
altro

Capacità nell’uso delle tecnologie
(max 1.000 caratteri)

Capacità e competenze
organizzative
(max 1.000 caratteri)

Buone per i programmi Excell, Power point ed Word
Buone capacità organizzative, sfociate nel gennaio 2014nell’assegnazione della
guida come facente funzione del laboratorio Analisi dell’ ex ULSS 15 ( 86 dipendenti
)

ALTRO
-

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

-

-

-

-

2016: Responsabile scientifico e relatore corso aziendale sul SGQ del
Laboratorio Analisi
2015: Responsabile scientifico e relatore corso aziendale DOA
2013: relatore all’evento formativo aziendale “ Diabete in gravidanza”
2012: relatore all’evento formativo aziendale “ La gestione della patologia
tiroidea in ospedale e nel territorio”
2011: segreteria scientifica, relatore e tutor per un corso sul prelievo
biologico riservato ai Biologi ed organizzato presso la sede del P.O. di
Cittadella
2008 Responsabile scientifico, relatore e tutor per un corso sul prelievo
biologico riservato ai Biologi ed organizzato presso la sede del P.O. di
Cittadella
2006: segreteria scientifica, relatore e tutor per un corso sull’ipertensione
secondaria organizzato per il personale del Dipartimento di Patologia
Clinica dell’ULSS n°15

-

-

2005: relatore a un corso aziendale sulla diagnostica di laboratorio sulle
menigiti
2002: relatore a un corso aziendale sull’ipertensione secondaria e diagnosi
di laboratorio.

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, 05/11/2017

firma

