
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome MATASSONI  MARCO

Indirizzo

Telefono

Fax ///

E-mail marco.matassoni@auslromagna.it

Nazionalità italiana

Data di nascita

Albo Professionale Iscritto all’Ordine dei Medici della  Provincia di Forlì-Cesena 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 01/10/2019 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. della Romagna

Via De Gasperi 8 – 48121 Ravenna (RA)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, a tempo 
pieno, a rapporto di esclusività

• Principali mansioni e
responsabilità

- dal 04/03/2019 a tutt’oggi referente clinico presso Struttura 
Residenziale Alta Disabilità Acquisita di Mercato Saraceno (FC)

- dal 01/10/2019 a tutt’oggi DIRETTORE UO Medicina 
Interna/Lungodegenza Ospedale “Angioloni” di S. Piero in Bagno 
(FC)

• Date (da – a) dal 01/01/2014 al 30/09/2019

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. della Romagna

Via De Gasperi 8 – 48121 Ravenna (RA)
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• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Geriatria a tempo indeterminato, a tempo pieno, a 
rapporto di esclusività

• Principali mansioni e
responsabilità

- dal 01/01/2014 al 17/04/2016 assegnato al Ser.T. di Cesena in 
qualità di Medico Alcologo;

- dal 18/04/2016 a tutt’oggi assegnato all’U.O. Medicina Interna Osp.
“Angioloni” di S. Piero in Bagno (FC)

- dal 01/09/2017 al 30/09/2019 con incarico di Direttore f.f. della 
suddetta UO

- dal 04/03/2019 a tutt’oggi referente clinico presso Struttura 
Residenziale Alta Disabilità Acquisita di Mercato Saraceno (FC)

• Date (da – a) dal 23/01/2001 al 31/12/2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. di Cesena

P.zza L. Sciascia 111 – 47521 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Geriatria a tempo indeterminato, a tempo pieno, a 
rapporto di esclusività

• Principali mansioni e
responsabilità

- fino al 31/12/2005 medico di reparto presso U.O. Geriatria di 
Cesena, titolare di Struttura Semplice tipo B_D.H. Geriatrico 
(cessazione il 31/08/2015)_vedi sezione “Incarichi”

- dal 01/09/2005 al 31/08/2010 titolare di S.S.A. (vedi sezione 
“Incarichi”, afferente al Dipartimento di Medicina Internistica)

- dal 01/09/2010 al 31/12/2013 assegnato al Ser.T. di Cesena in 
qualità di Medico Alcologo

- da luglio a dicembre 2006 medico referente del Reparto di 
Lungodegenza dell’Osp. “Cappelli” di Mercato Saraceno (su incarico 
della Direzione Sanitaria Aziendale) con compiti anche di Unità di 
Valutazione Geriatrica

• Date (da – a) dal 01/04/2000 al 22/01/2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. di Cesena

P.zza L. Sciascia 111 – 47521 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, a tempo 
pieno, a rapporto di esclusività

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Reparto (guardia diurna, notturna, festiva, attività ambulatoriale,
attività consulenziale) presso U.O. Geriatria di Cesena

• Date (da – a) dal 01/08/1999 al 31/03/2000

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. di Cesena

P.zza L. Sciascia 111 – 47521 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, a tempo pieno

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Reparto (guardia diurna, notturna, festiva, attività ambulatoriale,
attività consulenziale) presso U.O. Geriatria di Cesena
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• Date (da – a) dal 31/07/1999 al 31/07/1999

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. di Cesena

P.zza L. Sciascia 111 – 47521 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico 1° livello di Medicina Interna a tempo indeterminato, a 
tempo pieno

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Reparto (guardia diurna, notturna, festiva, attività ambulatoriale,
attività consulenziale) presso U.O. Geriatria di Cesena

• Date (da – a) dal 06/12/1996 al 30/07/1999

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. di Cesena

P.zza L. Sciascia 111 – 47521 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico 1° livello di Medicina Interna a tempo indeterminato, a 
tempo pieno

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Reparto (guardia diurna, notturna, festiva, attività ambulatoriale,
attività consulenziale) dapprima presso U.O. Medicina Interna Osp. 
“Angioloni” di S. Piero in Bagno, quindi dal 01/06/1997 presso U.O. 
Geriatria di Cesena

• Date (da – a) dal 01/07/1994 al 05/12/1996

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. di Cesena

P.zza L. Sciascia 111 – 47521 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico 1° livello – fascia B - di Medicina Interna a tempo 
indeterminato, a tempo pieno

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Reparto (guardia diurna, notturna, festiva, attività ambulatoriale,
attività consulenziale) presso U.O. Medicina Interna Osp. “Angioloni” di S. 
Piero in Bagno

• Date (da – a) dal 09/04/1990 al 30/06/1994

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda U.S.L. di Cesena

P.zza L. Sciascia 111 – 47521 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Assistente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, a tempo 
pieno

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Reparto (guardia diurna, notturna, festiva, attività ambulatoriale,
attività consulenziale) presso U.O. Medicina Interna Osp. “Angioloni” di S. 
Piero in Bagno

• Date (da – a) dal 30/09/1983 al 10/03/1989

• Nome e indirizzo del Ospedale Accreditato “Casa di Cura San Lorenzino” di Cesena
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datore di lavoro Via N. dell’Amore 15 – 47023 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Assistente Medico presso l’Unità Funzionale di Medicina per un totale di 35
ore settimanali

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Reparto e di Guardia interdivisionale

• Date (da – a) dal 11/03/1989 al 08/04/1990

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ospedale Accreditato “Casa di Cura San Lorenzino” di Cesena

Via N. dell’Amore 15 – 47023 Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Aiuto Medico presso l’Unità Funzionale di Medicina per un totale di 35 ore 
settimanali

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Reparto e di Guardia interdivisionale

• Date (da – a) dal 1983 al 1989 (in diversi successivi periodi)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Unità Sanitaria Locale di Cesena 

• Tipo di azienda o settore sanità

• Tipo di impiego Sostituzione Medici di Medicina Generale 

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività ambulatoriale e visite domiciliari per complessivi 639 giorni

             INCARICHI PROFESSIONALI

• Date (da – a) dal 01/10/2019 a tutt’oggi

• Tipologia e denominazione Direttore di Struttura Complessa U.O. Medicina Interna del PO di San 
Piero in Bagno

• Date (da – a) dal 01/09/2017 al 30/09/2019

• Tipologia e denominazione Direttore Facente funzioni di Struttura Complessa U.O. Medicina Interna 
del PO di San Piero in Bagno

• Date (da – a) dal 01/09/2017 al 30/09/2019

• Tipologia e denominazione Incarico Professionale Alta Specializzazione “Coordinamento Aziendale 
Progetto Alcol”

• Date (da – a) dal 01/09/2011 al 31/08/2017

• Tipologia e denominazione Incarico Professionale Alta Specializzazione “Coordinamento Aziendale 
Progetto Alcol”

• Date (da – a) dal 01/09/2010 al 31/08/2011

• Tipologia e denominazione Incarico Professionale Sup. Art. 27 C

“Coordinamento Aziendale Progetto Alcol”
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• Date (da – a) dal 01/11/2007 al 31/08/2010

• Tipologia e denominazione Struttura Semplice tipo A

“Servizio Ospedaliero di Alcologia Clinica e Riabilitativa”

nel 2007

Partecipazione al Concorso per l’attribuzione Incarico di Direzione di 
Struttura Complessa (U.O. Medicina Interna Ospedale “Angioloni” di S. 
Piero in Bagno)

Risultato: idoneo (entrato nella terna)

• Date (da – a) 01/09/2005 al 31/10/2007

• Tipologia e denominazione Struttura Semplice tipo A

“Servizio Ospedaliero di Alcologia Clinica e Riabilitativa”

• Date (da – a) dal 12/04/2002 al 31/08/2005

• Tipologia e denominazione Struttura Semplice tipo B

Day Hospital Geriatrico

• Date (da – a) dal 01/07/1999 al 11/04/2002

• Tipologia e denominazione Struttura Semplice Modulo Divisionale

Day Hospital Geriatrico

• Date (da – a) dal 01/04/1997 al 30/06/1999

• Tipologia e denominazione Competenza Funzionale Significativa:

Diagnostica Ecografica

ALTRI INCARICHI

• Date (da – a) dal 01/08/2016 al 31/12/2018

Attività di valutazione e autorizzazione trasferimenti interni da reparto 
per “acuti” a Lungodegenza (U.V.H.) e proroghe di Lungodegenza presso le 
Strutture Private Accreditate di Cesena

(su nomina del Direttore Sanitario del PO)
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• Date (da – a) dal 2010 al 2016

Componente “Tavolo di Lavoro” Regione Emilia Romagna in tema di:

- Alcol e Guida 

- Alcol e Lavoro

- Prevenzione Alcologica

• Date (da – a) dal 2010 al 2018

Componente “Tavolo di Lavoro” Regione Emilia Romagna in tema di:

- Alcol e Cure

• Date (da – a) dal 2015 a Ottobre 2018

Presidente Regionale della S.I.A. (Società Italiana di Alcologia) 

dal 2013 al 2018

Componente del Tavolo di Lavoro, coordinato dal Comune di Mercato 
Saraceno, per la realizzazione di Progetti di Prossimità finalizzati alla 
Prevenzione e alla Cura delle Problematiche Alcol Correlate nel territorio 
della Media Valle Savio (in collaborazione con Unione dei Comuni Cesena 
Valle Savio, Ser.T. di Cesena, ACAT di Cesena)

• Date (da – a) dal 2010 al 2016

Direttore dei Corsi info-educativi “Alcol e Guida” di 1° e 2° livello 

• Date (da – a) dal 2010 al 2016

Componente della Commissione Medica Locale (CML) Patenti, in qualità di 
Specialista Alcologo

• Date (da – a) dal 2018 a tutt’oggi

Consulente Alcologo per gli approfondimenti diagnostici su richiesta/invio 
della Commissione Medica Locale Patenti di Cesena

COMPETENZE Ecografia Internistica con conduzione di specifico ambulatorio (per 
pazienti ricoverati ed ambulatoriali) nelle seguenti prestazioni:

� ancora attive  

- ecografia addome superiore

- ecografia addome inferiore maschile e femminile

- ecografia apparato urinario

� non più attive  

- ecografia del collo

- ecografia prostatica trans-rettale

Alcune manovre diagnostiche interventistiche (sotto guida ecografica)

- Toracentesi
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- Paracentesi

- Agoaspirato (prevalentemente noduli tiroidei)

Alcologia Clinica

Attività di consulenza e presa in carico di pazienti con problematiche alcol 
correlate dal 2009 al 2018

Componente dell’Unita di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) per Distretto 
Valle Savio (durante il periodo di Servizio presso U.O. Medicina Interna 
dell’Osp. “Angioloni” di S. Piero in Bagno)_attività ancora in essere

Componente della Commissione Invalidi Civili di Cesena(iniziata durante il 
periodo di Servizio presso U.O. Geriatria dell’Osp. “Bufalini” di Cesena, la 
collaborazione con la Commissione Invalidi Civili prosegue per i pazienti 
degenti presso la Lungodegenza dell’Osp. Di S. Piero in Bagno)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

GENERALE

• Date (da – a) Anno Accademico 2006-2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Firenze (Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di 
Fisiopatologia Clinica)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

“Problemi e Patologie Alcol Correlati – PPAC”

• Qualifica conseguita Diploma di Master Univeristario di Primo Livello

• Date (da – a) 20/07/1987

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

titolo tesi: “Il cancro primitivo del fegato: ruolo della biopsia percutanea ed
ecoguidata”

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva

• Date (da – a) Prima sessione del 1983 (Aprile 1983)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Pavia

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio professionale

• Date (da – a) dal 13/04 al 16/06/1983 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Unità Sanitaria Locale di Cesena

Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza in qualità di medico volontario
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• Date (da – a) 10/12/1982

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

titolo tesi: “Sindrome da compressione spinale e pelvica da mieloblastoma in
corso di L.M.A.”

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a) Anno Accademico 1980/1981

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Clinica Medica I dell’Università di Pavia

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza in qualità di studente interno

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO:

CORSI , SEMINARI  E CONGRESSI

21 e 22/02/2020
“Endoscopy on-call: we recall” - “Le urgenze gastroenterologiche non
endoscopiche – Le urgenze gastroenterologiche endoscopiche”

Sede dell’evento: Forlimpopoli (FC)

12/12/2019

“Il paziente nefropatico”

Sede dell’evento: S. Piero in Bagno (FC)

05/12/2019

“Il Budget di Rete in Romagna: Rete Ospedale-Territorio”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

26/11/2019

“Le problematiche nutrizionali dell’anziano”

Sede dell’evento: S. Piero in Bagno (FC)

26/11/2019

“Movimentazione manuale dei pazienti – Parte Teorica”

CORSO FAD

26/11/2019

“Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per SANITARI” - 
ver. 02”

CORSO FAD
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26/11/2019

“Sicurezza e Salute in Sanità – Aggiornamento Formazione Specifica – ver. 
01”

CORSO FAD

21 e 22/11/2019

“Nuove frontiere in epatologia: dalle conquiste attuali alle sfide di domani”

Sede dell’evento: Padova

11/06/2019

“ALCOHOL HUB. Alcol, e fegato: corso pratico”

Sede dell’evento: Bologna

27/05/2019

“Giornate di Studio in Emilia Romagna. PDTA nelle Demenze”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

17/04/2019

“La rete delle cure palliative” - modulo 2: l’assistenza”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

29/03/2019

“La rete delle cure palliative” - modulo 1: la clinica”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

30/03/2019

“Proteggere dall’influenza con la vaccinazione”

CORSO FAD

25/01/2019

“XX Congresso Regionale FADOI Emilia Romagna”

Sede dell’evento: Bologna 

14/01/2019

“Miglioramento continuo della qualità: il percorso verso l’accreditamento 
delle Cure Primarie”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

28/12/2018

“Piano per la sicurezza Informatica V01”

CORSO FAD

26/12/2018

“Sistema di vigilanza per i dispositivi medici Ver.01”

CORSO FAD

26/12/2018
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“Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale”

CORSO FAD

16/11/2018

“HBV e HCV. I pazienti difficili e le nuove strategie: certezze, dubbi e 
prospettive”

Sede dell’evento: Padova

15/11/2018

“Alcologia oggi. Dalle cure delle malattie alle nuove criticità: quali 
strategie?”

Sede dell’evento: Padova

Dal 01/01/2018 al 12/11/2018

“Proteggere dall’influenza con la vaccinazione”

CORSO FAD 

05/11/2018

“A che punto SDO” 

Sede dell’evento: Ravenna

10/10/2018

“NUCOT Team: formazione per operatori del nucleo operativo generale 
azienda”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

28/09/2018

“Il percorso clinico-assistenziale aziendale sul piede diabetico”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

dal 25/09 al 09/10/2018

Corso “Utilizzo dei presidi per la gestione delle vie aeree”

Sede dell’evento: Bagno di Romagna (FC) 

04/07/2018

“Percorso aziendale di dimissione protette: Nucleo di Continuità Ospedale 
Territorio”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

23/06/2018

“FADOI Romagna; dai trials al paziente reale”

Sede dell’evento: Santarcangelo di Romagna (RN)

13/06/2018

“SAP Business Objects: strumento di consultazione delle banche dati 
dell’AUSL Romagna”

Sede dell’evento: Ravenna 
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30/05/2018

“Responsabilità professionale e risvolti assicurativi alla luce della L. 
24/2017

14/04/2018

“Ruolo dei referenti del rischio nella gestione delle cadute”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

11/04/2018

“Ecografia bed side”

Sede dell’evento: Cesenatico (FC)

14/02/2018

“Stati generali: i professionisti al centro della cura,  dalla conoscenza alla 
corporate University 1”

Sede dell’evento: Ravenna

26/01/2018

“Congresso Regionale FADOI Emilia Romagna”

Sede dell’evento: Bologna

13/01/2018

Corso “La Casa della Salute, sulle vie della Cura” (2° giornata)

Sede dell’evento: Forlì

12/01/2018

Corso “La Casa della Salute, sulle vie della Cura” (1° giornata)

Sede dell’evento: Forlì

27/12/2017

“Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. 
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali”

CORSO FAD

01/12/2017

“Definizione e nuove evidenze nei disturbi da uso di alcol”

Sede dell’evento: Firenze

30/11/2017

“Gestione dell’iperglicemia nel paziente ospedalizzato”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

25/11/2017

“La lettura critica dell’articolo medico-scientifico”

CORSO FAD
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24/11/2017

“Influenza: aspetti clinici, preventivi e assistenziali”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

17/11/2017

“La terapia di HBV e HCV: strategie attuali, nuovi obiettivi e prospettive 
future”

Sede dell’evento: Padova

16/11/2017

“Epatopatie ed alimentazione: causa e terapia. Falsi miti e nuovi aspetti 
clinici, epidemiologici e scientifici”

Sede dell’evento: Padova

19/10/2017

“Nuove prospettive clinico-organizzative in Alcologia: il PDTA alcologico”

Sede dell’evento: Bologna

28/09/2017

“Workshop Alcologico. Valutazione di II livello:MAC2 e risvolti clinici”

Sede dell’evento: Modena

25/09/2017

“L’infezione da virus Zika”

CORSO FAD

11/09/2017

“Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza, comunicazione”

CORSO FAD

05/09/2017

“La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica”

CORSO FAD

01/05/2017

“Diabete 1: problemi e soluzioni – Insula”

CORSO FAD

21/04/2017

Partecipazione al Corso “Il percorso della nutrizione artificiale: 
appropriatezza prescrittiva e monitoraggio –III incontro”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

21/03/2017

Partecipazione al Corso “Il percorso della nutrizione artificiale: 
appropriatezza prescrittiva e monitoraggio –II incontro”

Sede dell’evento: Cesena (FC)
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13/02/2017

“Gestione dei pazienti colonizzati infetti da enterobacteriaceae resistenti 
al Carbapenemi CRE”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

29/12/2016

“Epidemiologia – Prevenzione e Promozione della salute con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali

Corso FAD

19/11/2016

“Prevenzione e cura dei tumori colorettali e urogenitali”

Formazione Interna Residenziale

11 - 25/11/2016

Partecipazione al Corso di Formazione “La malattia “trauma” in Medicina 
Interna”

Formazione Interna Residenziale

26/10/2016

Partecipazione al Corso di Formazione “Ecg Livello Avanzato”

Sede dell’evento: Rimini (RN)

20/10/2017

Partecipazione al Corso di Formazione “Ecg Livello Base”

Sede dell’evento: Rimini (RN)

11/06/2016

Partecipazione al Seminario “Il contratto di cura e le comorbilità 
psichiatriche”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

31/05/2016

“BLSD”

Formazione Interna Residenziale

13/05/2016

“Dalla cura del dolore cronico all’uso problematico di farmaci oppiacei”

Formazione Interna Residenziale

24/03/2016

Partecipazione al Convegno “Update in Epatologia”

Sede dell’evento: Faenza (RA)

16/02/2016

“Disturbi respiratori e del sonno e prevenzione dei danni cardiovascolari. 
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Diagnosi e terapia dell'ipo-ossigenazione”

CORSO FAD

16/02/2016

 “Insufficienza Cardiaca”

CORSO FAD

16/02/2016

 “Valvulopatie”

CORSO FAD

16/02/2016
“Ecografia nefrologica 2 le nefropatie mediche e chirurgiche acute e
croniche”
Corso FAD

15/12/2015

Partecipazione al Convegno “L’epatopatia Alcolica: dalla steatosi al trapianto
di fegato”

Sede dell’evento: Bologna /BO)

26 e 27/11/2015

Partecipazione al VI Corso Residenziale Avanzato di di Epatologia

26/11: “Alcologia oggi: problemi emergenti e strategie di intervento”

27/11: “HBV e HCV: certezze, dubbi e svolte epocali”

Sede dell’evento: Padova (PD)

11/06/2015

Partecipazione al Seminario “Comorbilità psichiatrica ed abuso di sostanze: 
inquadramento clinico e gestione integrata di pazienti in doppia diagnosi”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

02/03/2015

“Equipe multiprofessionale Percorso Alcol”

FSC (Formazione Sul Campo)

02/03/2015

“Macroequipe multiprofessionale Dpendenze Patologiche”

FSC (Formazione Sul Campo)

29/01/2015

Partecipazione al Seminario “Bisogni ed aspettative della persona con 
dipendenza patologica da lungo tempo (old users). Quali risposte”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

20/01/2015

“Comunicazione e Performance professionale: metodi e strumenti (I 
modulo)”
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CORSO FAD

20/01/2015

“I possibili danni dell’udito: il medico competente del lavoro”

CORSO FAD

20/01/2015

“Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione”

CORSO FAD

03/12/2014

Partecipazione al Seminario Il pz cirrotico grave in ospedale e a domicilio: i 
“fondamentali” e le cose da evitare”

Sede dell’evento: Rimini (RN)

24/11/2014

Partecipazione al Corso “Il trapianto di fegato nel paziente con P.A.C.: 
prposte di collaborazione tra centri trapianti e servizi territoriali”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

07/10/2014

Corso “BLSD”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

26/09/2014

Partecipazione al Seminario “Problematiche aperte del percorso di 
rivalutazione dell’idoneità alla guida per i conducenti con infrazione dell’art.
186 del C. d. S.”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

20/06/2014

Partecipazione al Corso “Equità e disuguaglianze: le figure di prossimità 
come risorse per la promozione della salute e la medicina di iniziativa”

Formazione Interna Residenziale

12/06/2014

Partecipazione al Seminario “Educazione alla Salute nelle scuole: resoconto 
delle attività svolte e nuove metodologie di intervento”

Formazione Interna Residenziale

12/06/2014

Partecipazione al Seminario “Educazione alla salute nelle scuole: resoconto 
delle attività svolte e nuove metodologie di intervento”

Formazione Interna Residenziale

15/04/2014

Partecipazione al Seminario “Quando la bottiglia si tinge di rosa: problemi e
patologie alcol correlate al femminile”
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Sede dell’evento: Fidenza (PR)

08/04/2014

Partecipazione al Corso “Disordini da uso di alcol: nuove prospettive 
diagnostiche e terapeutiche”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

03/03/2014

“Equipe multiprofessionale Percorso Alcol e Nicotina”

FSC (Formazione Sul Campo)

12/12/2013

Partecipazione al Corso “Migranti e uso di sostanze psicoattive: 
problematiche di equità e di accesso alle cure”

Sede dell’evento: Rimini (RN)

30/10/2013

Partecipazione al Seminario “Let’s start selecting tools and redefining 
therapy in alcholism”

Sede dell’evento: Firenze (FI)

23 e 24/10/2013

Partecipazione al VI Congresso Nazionale SIP. Dip – Dipendenze e Disturbi 
Mentali Gravi: le nuove comorbilità tra clinica ed organizzazione dei 
Servizi”

Sede dell’evento: Cesenatico (FC)

18/09/2013

Partecipazione al Seminario “Alcologia oggi nella scienza clinica: dalla 
persona alla società”

Sede dell’evento: Roma

18/06/2013

Corso Regionale MMG: strumenti per la diagnosi precoce del problemi alcol 
correlati”

Sede dell’evento: Reggio Emilia (RE)

14/06/2013

Partecipazione al Seminario “Sicurezza stradale nelle province della costa 
emiliano romagnola: dalla lettura dei dati alle azioni di promozione”

Formazione Interna Residenziale

30/05/2013

Partecipazione al Seminario “La gestione del consenso: il trattamento dei 
dati sanitari nell’ambito del Servizio per Dipendenze Patologiche (SerT)”

Formazione Interna Residenziale

30/05/2013
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Partecipazione al Seminario “Educazione alla Salute nelle scuole: resoconto 
delle attività svolte e nuove metodologie di intervento”

Formazione Interna Residenziale

14/03/2013

Partecipazione al Seminario “Contributo psico-dinamico all'attività clinica 
nel DSM-DP. Supervisione dei casi clinici”

Formazione Interna Residenziale

04/03/2013

“Equipe multiprofessionale Percorso Alcol e Nicotina”

FSC (Formazione Sul Campo)

29/11/2012

Partecipazione al Seminario “Il trattamento alcologico: percorsi integrati di
cura”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

10/11/2012

Partecipazione al Seminario “Plasticità del Sistema Nervoso: stato dell’arte
e nuove prospettive terapeutiche”

Formazione Interna Residenziale

06/11/2012

Partecipazione al Corso “Safe work without drug- Prevenire il consumo di 
droga e alcool nei luoghi di lavoro”

Sede dell’evento: Torino

22/10/2012

Partecipazione al Seminario “Conferenza di organizzazione. Qualità, 
appropriatezza e valutazione di esito: come applicarle ai dipartimenti di 
salute mentale- dipendenze patologiche”

Formazione Interna Residenziale

11/10/2012

Partecipazione al Seminario “La farmaco-tossicologia in un laboratorio di 
Area Vasta: aspetti giuridici e di laboratorio”

Pievesestina di Cesena (FC)

01/10/2012

Partecipazione al Convegno su “Gioco d’azzardo”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

29/05/2012

Partecipazione al Seminario “La prospettiva della 
prevenzione'Presentazione della ricerca CCM, riflessione e confronto sui 
servizi di prossimità'

Formazione Interna Residenziale
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15/05/2012

Partecipazione al Seminario “Disuguaglianze di salute e accesso ai servizi 
della popolazione migrante”

Formazione Interna Residenziale

17/04/2012

Partecipazione al Seminario “Antiche risorse, nuovi legami. La prospettiva 
dell'auto mutuo aiuto nella rete alcologica territoriale”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

01/04/2012

“Equipe multiprofessionale Percorso Alcol e Nicotina”

FSC (Formazione Sul Campo)

01/02/2012

“Gruppi di discussione su casi clinici Equipe Amb. Infermieristico Sert 
Cesena

FSC (Formazione Sul Campo)

01/01/2012

“La sicurezza dei pazienti e degli operatori”

CORSO FAD

14/12/2011

Partecipazione al Seminario “La gestione dei casi complessi”

Sede dell’evento:

24/11/2011

Partecipazione al Convegno “'Il progetto alcol e lavoro della Regione Emilia-
Romagna tra promozione di sani stili di vita e applicazione della normativa”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

09/11/2011

Partecipazione al Convegno “150 anni di unità d'Italia-Storia e realtà del 
rapporto tra italiani e alcool”

Sede dell’evento: Torino (TO)

17/05/2011

Partecipazione al Seminario “L’ecografia bedside nel paziente critico in 
Medicina Interna”

Sede dell’evento: Firenze (FI)

15/05/2011

Partecipazione al Seminario “Nuove acquisizioni e open issues in 
gastroenterologia e epatologia”

Sede dell’evento: Firenze (FI)
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28/04/2011

Partecipazione al Seminario “Aprile Alcologico”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

07/03/2011

Riunioni Equipe Professionale Alcologica SERT

FSC (Formazione Sul Campo)

19/01/2011

Partecipazione al Corso “L'intervista semistrutturata EUROPASI 
(adattamento europeo) dell'addiction severity index”

FSC (Formazione Sul Campo)

01/01/2011

Parteciazione ai “Gruppi di discussione su casi clinici Equipe Amb. 
Infermieristico Sert Cesena”

FSC (Formazione Sul Campo)

01/01/2011

“Root Cause Analysis (RCA)”

CORSO FAD

01/01/2011

 “L’ AUDIT clinico”

CORSO FAD

15/12/2010

Partecipazione al Seminario “Il protocollo per gli invii in CT: uno strumento 
di integrazione territoriale”

Formazione Interna Residenziale

26/11/2010

Partecipazione al Convegno “Alcol e Anziani”

Sede dell’evento: Pavia (PV)

01/10/2010

Partecipzione al Seminario “L'approccio famigliare e di comunità ai problemi
alcolcorrelati: nuovi scenari e nuove sfide per i servizi e le comunità”

Sede dell’evento:

24/05/2010

“Idoneità, abilità, performance: ruolo e responsabilità del medico e dei 
servizi nella certificazione”

Formazione Residenziale Interna

07/05/2010

'L'analisi dei dati come elemento di integrazione tra pubblico e privato”
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Formazione Residenziale Interna

17/04/2010

PLS_Adolescenti a rischio: vechhie e nuove dipendenze”

Formazione Residenziale Interna

12/04/2010

Riunioni Equipe Multiprofessionale Alcologica SERT

FSC (Formazione Sul Campo)

18/02/2010

“Presentazione dei dipartimenti alla Comunità professionale dell'Azienda 
Usl”

Formazione Residenziale Interna

21/01/2010

“Formazione finalizzata all'applicazione del regolamento aziendale per la 
gestione dei beni Mobili Pluriennali Eco P03”

Formazione Residenziale Interna

03/12/2009

Partecipazione al Convegno “Conoscere e praticare l’Alcologia”

Sede dell’evento: Padova (PD)

26/11/2009

“Le dipendenze comportamentali: prevenzione e trattamento in un’ottica di 
integrazione socio-sanitaria”

Sede dell’evento:

26/09/2009

Partecipazione al “Consensus Meeting: gestione integrata ospedale 
territorio – duscussione interattiva di casi clinici”

25/05/2009

“Le non conformità come strumento di comunicazione organizzativa in un 
sistema di gestione”

Formazione Residenziale Interna

15/05/2009

“Ruolo del MMG nella prevenzione e nella diagnosi precoce dei problemi 
alcol correlati”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

14/05/2009

Partecipazione al Seminario “Controversie terapeutiche in 
gastroenterologia ed epatologia: dalle prove di efficacia alla pratica clinica”

Sede dell’evento: Cesenatico (FC)
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14/04/2009

Riunioni Equipe Alcologica Multiprofessionale

FSC (Formazione Sul Campo)

03/12/2008

Partecipazione al Convegno “Teoria e prassi delle notti sicure”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

24/05/2008

XXVIII Convegno “Esperienze Cliniche in in Medicina Interna”

Sede dell’evento:

23/05/2008

Partecipazione al Convegno “Problemi alcol-correlati negli ambienti di 
lavoro”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

06/05/2008

“Riunioni equipe alcologica multiprofessionale”

FSC (Formazione Sul Campo)

28/01/2008

Partecipazione al Corso “Formazione agli utenti su nuovi applicativi aziendali
OnAmb”

FSC (Formazione Sul Campo)

01/01/2008

“Sicurezza dei pazientie la gestione del rischio clinico”

CORSO FAD

dal 17 al 18/05/2007 

Partecipazione al Convegno “Continuità Terapeutica ed Alcoldipendenza”

Sede dell’evento: Ravenna,

dal 11 al 12/05/2007
Partecipazione all’evento formativo “Aspetti organizzativi nella gestione
della nutrizione artificiale a domicilio”

Sede dell’evento: Cesenatico (FC)

dal 1 al 2/02/2007
Partecipazione all’evento formativo “Alcol e Lavoro”
Sede dell’evento: Firenze

26/06-25/09-09/10-06/11-11/12/2006

Partecipazione all’evento formativo “Scelte difficili in epatologia”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

19/05/2006
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Partecipazione all’evento formativo “La mediazione dei conflitti in ambito 
sanitario”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

28/04/2006

Partecipazione all’evento formativo “La radioprotezione del paziente in
radiologia alla luce dei nuovi sviluppi nell’imaging (Digitale MSCT)” Sede
dell’evento: Cesena (FC),

02/02/2006
Partecipazione all’evento formativo “Ospedale e Servizi Sanitari senza 
fumo nell’AUSL di Cesena: analisi della situazione e prospettive di 
intervento”
Sede dell’evento: Cesena (FC)

30/11/2005

Argomento di Cardiologia:  Fibrillazione atriale

Formaziona a distanza (FAD) destinata ai medici (Progetto ECCE)

30/11/2005
Argomento di Ortopedia: Lombalgia acuta
Formaziona a distanza (FAD) destinata ai medici (Progetto ECCE)

29/11/2005
Argomento di Pneumologia: Polmonite acquisita in comunità
Formaziona a distanza (FAD) destinata ai medici (Progetto ECCE)

29/11/2005
Argomento di Neurologia: Demenza
Formaziona a distanza (FAD) destinata ai medici (Progetto ECCE)

29/11/2005

Argomento di Psichiatria: Depressione

Formaziona a distanza (FAD) destinata ai medici (Progetto ECCE)

25/11/2005
Partecipazione all’evento formativo “La tutela dell’anziano disabile”
Sede dell’evento: Cesena (FC)

45 16/11/2005
Partecipazione alla Giornata di Studio “Alcol e idoneità alla guida”
Sede dell’evento: Modena

dal 10 al 12/11/2005
Partecipazione al XIX° Congresso Nazionale Società Italiana Alcologia
(SIA): “Alcol tra salute, benessere e sicurezza”
Sede dell’evento: Vibo Valentia (VV)

8/11/2005
Partecipazione all’evento formativo “Il lungo percorso dei calcio antagonisti
dagli anni ’70 ad oggi”
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Sede dell’evento: Ferrara (FE)

17/10/2005
Partecipazione al Corso di Formazione “Le patologie alcol correlate: una
mancata diagnosi?”
Sede dell’evento: Firenze (FI)

dal 05/10/2005
Partecipazione all’evento formativo “Utilizzo della CDT nell’abuso alcolico
cronico”
Sede dell’evento: Forlì

18/06/2005
Partecipazione all’evento formativo “Linee Guida per l’infezione da
Helicobacter pilori e sue complicanze”
Sede dell’evento: Firenze (FI), 

dal 30/05 al 04/06/2005
frequenza a scopo didattico del Reparto di Alcologia dell’Ospedale di
Auronzo di Cadore (U.L.S.S. n.1 Belluno)

dal 12 al 14/05/2005
Partecipazione al Diciassettesimo Congresso Nazionale della Società
Italiana Geriatri Ospedalieri (S.I.G.Os.) “Semplificare la Complessità” Sede
dell’evento: Riccione (RN)

19/03/2005
Partecipazione all’evento formativo “Prevenzione del cancro colorettale: il
piano di screening nell’AUSL di Cesena”
Sede dell’evento: Cesena (FC)

dal 15 al 16/2/2005
aggiornamento clinico e di tutoraggio presso dell’Unità Funzionale per il
Trattamento delle Dipendenze della Casa di Cura “Parco dei Tigli” di Teolo
(convenzionata con AUSL di Padova)

dal 8 al 9/11/2004
Partecipazione all’evento formativo “Gestire e comunicare la valutazione
della prestazione”
Sede dell’evento: Cesena (FC)

dal 22 al 26/03/2004
Partecipazione al Corso “Ecografia Muscolo-Scheletrica e Imaging
Integrato” 
Sede dell’evento: Bologna

dal 19/03 al 28/06/2004
(8 moduli quindicinali di 4+8 ore ciascuno, per un totale di 96 ore)
Partecipazione al I° Corso Scuola “Carlo Urbani” - Formazione Medici per la
Cooperazione Internazionale
Sede dell’evento: Firenze (FI)
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07/02/2004
Partecipazione all’evento formativo “Argomenti di Gastroenterologia”
Sede dell’evento: Cesena (FC)

2/01/2004
Partecipazione all’evento formativo “Progettare il futuro: gli interventi
sanitari per gli anziani” 
Sede dell’evento: Cesena (FC)

22/09 – 08 e 27/10/2003

Partecipazione all’evento formativo “I disturbi del comportamento 
alimentare in adolescenza e in età adulta”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

14/06/2003

Partecipazione al Convegno “Epatocarcinoma: tra esperienza ed evidenza”

Sede dell’evento: Cesena (FC),

10/06/2003

Partecipazione all’evento formativo “Spettro panico-agorafobico, DOC e 
Depressione”

Sede dell’evento: Bertinoro (FC) 

28-30/11/2002

Partecipazione al Convegno “International Workshop in Digestive Diseases”
Sede dell’evento: Palermo (PA)

06/04/2002
Partecipazione all’evento formativo “La pancreatite acuta: up to date on”
Sede dell’evento: Forlì (FC)

dal 25 al 30/11/2000
Partecipazione al “8th United European Gastroenterology Week”
Sede dell’evento: Bruxelles (Belgio)

dal 23 al 26/10/1999
Partecipazione al “XII° Congresso Nazionale SIUMB. XV Giornate
Internazionali di Ultrasonologia”
Sede dell’evento: Montesilvano (PE)

anno 1996

Partecipazione al “Corso di Sensibilizzazione sui Problemi Alcol Correlati e 
Complessi” (della durata di 6 giorni)

Organizzato da Sert di Rimini in collaborazione con il Servizio di Alcologia 
dell’Università di Parma e con ARCAT Emilia Romagnata e ACAT Rimini

Sede dell’evento: Rimini (RN)

dal 13 e 14/12/1993
Partecipazione al “Congresso Nazionale di Gastroenterologia (SIGE-
AIGO)
Sede dell’evento: Padova
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dal 8 al 12/11/1993
Partecipazione al Corso Avanzato di “Ecografia in Endocrinologia” tenutosi
nell’ambito del “VI° Congresso Nazionale SIUMB. IX Giornate
Internazionali di Ultrasonologia”
Sede dell’evento: Montecatini Terme (PT)

dal 8 al 12/11/1993
Partecipazione al “VI° Congresso Nazionale SIUMB. IX Giornate
Internazionali di Ultrasonologia”
Sede dell’evento: Montecatini Terme (PT)

dal 14 al 18/09/1992
Partecipazione al “V° Congresso Nazionale della Società di Ultrasonologia in
Medicina e Biologia (SIUMB). VIII Giornate Internazionali di
Ultrasonologia”
Sede dell’evento: Riccione

16/09/1992
Partecipazione al “Corso Avanzato di Ecografia Senologica” (con certificato
di superamento della prova finale d’esame)
Sede dell’evento: Riccione (RN)

dal 14 al 15/09/1992
Partecipazione al “Corso Avanzato di Ecografia Interventistica” (con
certificato di superamento della prova finale d’esame)
Sede dell’evento: Riccione (RN)

nei giorni 7-16-23 Aprile, 7-26 Maggio e 16-25-30 Giugno 1992
Frequenza dell’Ambulatorio di Endoscopia Digestiva e di Ecografia del
Servizio di Gastroenterologia dell’Ospedale Malpighi di Bologna

15/02/1992
Partecipazione al Meeting Scientifico “Le epatiti croniche: clinica e terapia”
Sede dell’evento: Ravenna

dal 6 al 7/11/1990
Partecipazione al “Corso di Ecodoppler addominale” con superamento delle
relative prove finali d’esame
Sede dell’evento: Bologna

dal 18 al 19/10/1990
Partecipazione al Convegno “Diagnostica per immagini in traumatologia
toracica ed addominale”
Sede dell’evento: Ravenna

dal 8 al 12/10/1990
Partecipazione al “III° Congresso Nazionale della Società di Ultrasonologia
in Medicina e Biologia (SIUMB). VI Giornate Internazionali di
Ultrasonologia”
Sede dell’evento: Bologna
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Anno accademico 1989/1990 - Università di Bologna
Partecipazione al Corso di Perfezionamento di durata annuale in
“Diagnostica con ultrasuoni in medicina interna”
Sede dell’evento: Bologna

dal 4 al 7/12/1989
Partecipazione al “II° Congresso Nazionale SIUMB. V Giornate
Internazionali di Ultrasonologia”
Sede dell’evento: Roma

07/12/1989
Conseguimento Certificato di “Diploma Nazionale di Ecografia Clinica”
Sede dell’evento: Roma

tutto il mese di Marzo 1988
Partecipazione al “Corso di Addestramento in Ultrasonologia Internistica”
presso Ospedale Malpighi di Bologna
Sede dell’evento: Bologna 

dal 16 al 17/03/1987
Partecipazione al “IV° Corso Nazionale di Aggiornamento in ecografia
operativa”
Sede dell’evento: Piacenza

dal 19 al 22/11/1986
Partecipazione  alle “Giornate Internazionali di Ultrasonologia”
Sede dell’evento: Bologna

dal 6 al 8/06/1986
Partecipazione al Corso di Aggiornamento “L’imaging diagnostico ed
intervenzionale nelle malattie del fegato, del pancreas e delle vie biliari” 
Sede dell’evento: Verona

dal 18/06 al 13/12/1986
Partecipazione al Corso di Aggiornamento in Oncologia “Il trattamento
domiciliare del paziente oncologico” con certificato di superamento
dell’esame di finale di profitto, organizzato dall’Ordine dei Medici della
Provincia di Forlì
Sede dell’evento: Forlì

nel 1985
frequenza dell’Ambulatorio di Ecografia della Divisione di Medicina Interna
dell’Ospedale “Morgagni” di Forlì (tutor dott. PierLorenzo Costa)

dal 25 al 29/03/1985
Partecipazione al “V° Corso Italiano di tecnica e diagnostica laparoscopica”
con certificato di superamento dell’esame finale di profitto
Sede dell’evento: Padova (PD)

dal 18 al 19/01/1985
Partecipazione al Seminario Interdisciplinare di Studio “La bile: aspetti
chimici, farmacologici e fisiopatologici”
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Sede dell’evento; Bologna (BO)

RIEPILOGO CREDITI ECM
CONSEGUITI DAL 2011 AL 2016

Anno 2011: totale ECM 103

Anno 2012: totale ECM 132,1

Anno 2013: totale ECM 86,5

Anno 2014: totale ECM 59

Anno 2015: totale ECM 83,6

Anno 2016: totale ECM 66,5

Anno 2017: totale ECM 77,6

Anno 2018: totale ECM 124,8

Anno 2019: totale ECM 75,3 (ancora parziale)

DOCENZE, RELAZIONI,
ORGANIZZAZIONE DI  EVENTI

FORMATIVI

13/04/2017

Formatore al Corso “Notti Sicure” (per “Operatori di Strada”)

Titolo dell’intervento “Problematiche di salute e legali correlate all’uso 
(“abuso”) di alcol”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

14/05/2016

Direttore del Corso “Alcol e Donna, Alcol e Maternità”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

07/05/2016

Formazione al Corso “Notti Sicure” (per “Operatori di Strada”)

Titolo dell’intervento “Problematiche di salute e legali correlate all’uso 
(“abuso”) di alcol”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

Maggio 2016

Co-autore dell’Opuscolo Informativo “Alcol & Donna” utilizzato nei 
Consultori Familiari dei Distretti Cesena Valle Savio e Rubicone Costa (Ex 
AUSL Cesena)

25/11/2015

Relatore al Convegno “REHAB: Percorsi brevi nelle dipendenze” (titolo della 
relazione “I trattamenti residenziali brevi nella rete dei servizi alcologici”)
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Sede dell’evento: Ravenna (RA)

01/10/2015

Direttore del Corso “Percorsi diagnostici in Alcologia: il ruolo del 
Laboratorio Analisi”

Sede dell’evento: Cesena (FC) 

26/02/2015

Direttore del Corso “Gestione Integrata Ospedale-Territorio dell’acuzie 
alcolcorrelata”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

06/11/2014

Relatore al Convegno “Promozione della salute nei luoghi di lavoro” (titolo 
della relazione “Salute e Lavoro: il consumo di alcol”)

Sede dell’evento: Cesena (FC)

17/06/2013

Relatore al Convegno “Sicurezza stradale nelle provincie della costa 
emiliano romagnola: dalla lettura dei dati alle azioni di promozione”

Titolo della relazione “Guida sicura senza alcol: i Corsi Info-Educativi”

Sede dell’evento: Pievesestina di Cesena (FC)

10/06/2013

Formatore al Corso “Dipendenze da alcol e da gioco (focus sulle ricadute 
sulla vita delle famiglie)” rivolto agli operatori dei Centri pe le Famiglie 
della Regione Emilia Romagna

Sede dell’evento: Bologna (BO)

25-26-27/10/2012

Relatore alla CONFERENZA STATO-REGIONI su ““Le Regioni e le Province
Autonome Italiane si interrogano sui problemi alcolcorrelati: politiche, 
strategie, organizzazione dei servizi”

Titolo della relazione: "La Formazione in Alcologia: un impegno per una 
svolta culturale"

Sede dell’evento: Trieste

24/11/2011

Relatore al Convegno “Il PROGETTO ALCOL E LAVORO DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA: tra promozione di sani stili di vita e applicazione della 
normativa”

Titolo della relazione “Alcol e Lavoro: risultati di una ricerca in ambito 
sanitario”

Sede dell’evento: Bologna (BO)

16/03/2011

Relatore al “Corso di Formazione per operatori di strada nei Progetti di 
Prevenzione e Riduzione del Danno dell’Azienda USL di Cesena”
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Titolo della relazione “Effetti (e danni) dell’alcol”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

nel 2010

Co-autore del Progetto “Percorsi Comunitari Brevi in Alcologia”, in 
collaborazione con Associazione Papa Giovanni XXIII

14/11/2009

Docente al Corso di Alta Formazione “Gli interventi di prossimità: tra 
prevenzione e riduzione del danno”

Titolo della lezione: “Le patologie alcol correlate”

Sede dell’evento: Cesena (FC)

28/02/2008

Formatore al “Corso di Formazione per operatori del Progetto Notti 
Sicure”

Titolo dell’intervento “Effetti dell’uso/abuso di alcol e problematiche 
correlate”

Sede dell’evento: Cesena (FC) 

21/10 – 21/11 – 02/12/2003

Partecipazione all’evento formativo “Disturbi alcol-correlati: diagnosi e 
trattamento integrato” in qualità di co-responsabile della segreteria 
scientifica e relatore (“Presentazione Piano Locale”)

Sede dell’evento: Cesena (FC)

dal 7 al 12/04/1997

Organizzatore (in collaborazione con il Servizio di Alcologia dell’Università 
di Parma, con ARCAT Emilia Romagnata e ACAT Cesena) e co-conduttore di 
gruppo del “Corso di Sensibilizzazione sui Problemi Alcol Correlati e 
Complessi”

Sede dell’evento: Bagno di Romagna (FC)

30/04/1994

Partecipazione in qualità di relatore (titolo relazione “Epidemiologia 
dell’epatocarcinoma”) al Convegno “Attualità e prospettiva nella terapia 
delle malattie del fegato”

Sede dell’evento: Cesena (FC) 

11-15/12/1993

n° 2 pubblicazioni entrambe su “The Italian Journal of Gastroenterology” 
(Supplement 1, Vol. 25, n° 9, pag. 147, 1993) intitolate rispettivamente 
“Flexibility of the operative echografhy: the clinical case of a double 
operation with a diagnostic and therapeutic purpose” e “Vaccination of the 
medical personnel versus H.B.V.: consideration after six years of 
experience” ed accettate come abstract nell’ambito del Congresso 
Nazionale di Gastroenterologia

Sede dell’evento: Padova (PD)
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8-9-10-11-12/11/1993

pubblicazione intitolata “Caso clinico di localizzazione pericardica di 
sarcoma neurogenico: ruolo dell’ecografia interventistica” – Giornale 
Italiano di Ultrasonologia (Vol. 4, n°3, pag. 116, 1993) ed accettata come 
comunicazione nella sezione “poster” al “VI° Congresso Nazionale SIUMB. 
IX Giornate Internazionali di Ultrasonologia”

Sede dell’evento: Montecatini Terme (PT) 

pubblicazione su “Romagna Medica” (vol. XL – anno 1988): “A proposito di 
alcaptonuria ed ocronosi: osservazione di un caso. Risultati in vitro e in vivo 
con acetilcisteina e mercaptoetanolo”

Negli anni numerosi sono state le conferenze, le relazioni, nonché gli 
interventi di informazione, formazione e prevenzione in ambito alcologico, 
svolte presso svariate sedi e istituzioni (scuole, sedi di quartiere e di 
associazioni di volontariato, Comuni, aziende di lavoro, Comunità 
Terapeutiche ecc.) e rivolte a diversi target di popolazione (giovani, 
genitori, insegnanti, donne, lavoratori, ecc.)

(vedi rendicontazioni fornite in occasione delle periodiche valutazioni - 
“Relazioni di attività ai fini della valutazione tecnico-professionale del 
personale dirigente”)

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE

inglese

• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Discreta capacità di utilizzare i principali sistemi operativi informatici

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI A disposizione per chiarimenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



Data    28 Febbraio 2020 Firma  
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