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CURRICULUM VITAE 

 

Esperienza lavorativa 

Dal 06/12/1996 a tutt'oggi 

AUSL Rimini, via Coriano, 38, P.O. Riccione 

Dirigente medico 1° livello - Ortopedia e Traumatologia 

Tempo indeterminato. 

 

Dal 01/03/1993 al 05/12/1996 

AUSL Rimini, via Coriano, 38, P.O. Riccione Aiuto C.O. - Ortopedia e Traumatologia 

Tempo indeterminato. 

 

Dal 19/12/1992 al 28/02/1993 

AUSL Rimini, via Coriano, 38, P.O. Riccione Aiuto C.O. - Ortopedia e Traumatologia 

Incarico per supplenza. 

 

Dal O1/02/1989 al 28/02/1993 

AUSL Rimini, via Coriano, 38, P.O. Riccione Assistente medico- Ortopedia e Traumatologia 

Tempo indeterminato. 

 

Dal 31/01/1989 al O1/08/1985 

AUSL Rimini, via Coriano, 38, P.O. Riccione Assistente medico - Ortopedia e Traumatologia 

Incarico straordinario. 

 

Dal 1994 a tutt'oggi, responsabile di incarico professionale (art. 27 comma 1 lett. C) sulla Chirurgia 
del Ginocchio. 
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Istruzione e Formazione 

Frequenza del corso di anatomia chirurgica negli anni accademici 1980-81 e 1981-82 tenutosi c/o il 
dipartimento di Chirurgia dell'ospedale S.Orsola di Bologna condotto dal Prof. Antonino Cavallari 
dove ha compilato la tesi di laurea con titolo 

" Tecniche e Tattica nella chirurgia dell'ecchinococcosi epatica". 

 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 17/05/1982 c/o l'Università degli Studi di 
Bologna. 

 

Abilitazione all'esercizio della professione medica conseguita il 03/08/1982 c/o l'Università degli 
Studi di Bologna. 

 

Diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguito il 13/07/1987 c/o l' Istituto 
Ortopedico Rizzoli dell'Università degli Studi di Bologna. 

 

Diploma di specializzazione in Medicina dello Sport conseguito il 16/10/1990 c/o l'Università degli 
Studi di Bologna. 

 

Ha partecipato nel corso della sua carriera medico professionale a 58 eventi formativi in qualità di 
discente e 5 eventi formativi in qualità di relatore; ha frequentato, inoltre, 13 corsi di 
perfezionamento e master in Italia ed all' estero prevalentemente inerenti la chirurgia del 
ginocchio e del piede. 

 

Ha, inoltre, contribuito alla compilazione di due pubblicazioni medico scientifiche di carattere 
ortopedico inerenti le patologie del rachide. 
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Incarichi 

Modulo di base RC U.O. Ortopedia e Traumatologia con atto deliberativo n. 1647 del 30/12/1997 di 
tipo modulo di base dal 01/01/1997 al 31/12/1998 presso il presidio ospedaliero di Riccione 

Modulo professionale RC U.O. Ortopedia e Traumatologia con atto deliberativo n. 1176 del 
30/09/1999 di tipo chirurgia del ginocchio dal O1/01/1999 al 31/05/2001 presso il presidio 
ospedaliero di Riccione 

Incarico professionale RC U.O. Ortopedia e Traumatologia con atto deliberativo n. 434 del 
02/10/2002 di tipo chirurgia del ginocchio dal O1/06/2001 al 30/09/2009 presso il presidio 
ospedaliero di Riccione 

Incarico professionale di consulenza e ricerca RC U.O. Ortopedia e Traumatologia con atto 
deliberativo n. 528 del 24/09/2009di tipo chirurgia del ginocchio dal O1/10/2009 al 
30/09/2012presso il presidio ospedaliero di Riccione 

Direttore F.F. dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Ceccarini di Riccione dal 01/10/2018 
a tutt’oggi. 

 

Capacità e competenze personali 

Ha acquisito nel volgere degli anni una peculiare professionalità nel trattamento delle patologie di 
natura ortopedica e traumatologica soprattutto per quanto riguarda l'articolazione del ginocchio, 
caviglia e piede. 

 

Lingue straniere 

Inglese con sufficiente capacità esplicativa. 

 

Capacità e competenze organizzative, relazionali, tecniche , manageriali 

è in possesso dei requisiti tecnici per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" ai sensi 
dell'art. 12 del D.Lgs.19/09/1994n°626, in base al disposto dell'art. 3 dellaL. 28/11/1996 n° 609 e 
del D.M . 10/3/1998. 

 

È in posseso delle competenze tecnico-organizzative attinenti la valutazione del sistema di qualità 
nell'ambito delle strutture sanitarie. 
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Ulteriori informazioni 

E' in possesso dell'attestato della qualifica di invalido di guerra del padre (ex militare di guerra) a 
termine dell' art. 1/bis dellla legge 21/10/1978 n°641. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riccione, 9 gennaio 2019 
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