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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Pediatria conseguita il 27.11.1987

presso l’Università degli Studi di Trieste con votazione
70/70. Discussione della tesi “Esiti neonatali e a distanza
dei pretermine con età gestazionale inferiore a 35
settimane” (relatore Prof. U. de Vonderweid) • Dottorato di
Ricerca in Medicina materno-infantile/Pediatria dello
sviluppo e dell’educazione/Sviluppo del neonato conseguito
a Roma presso il Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica il 27.09.1994 con la discussione
della tesi “La diagnostica cerebrale nel neonato pretermine:
contributo dell’ecografia e delle indagini elettrofisiologiche
alla prognosi neuroevolutiva” (relatore Prof. S. Nordio)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1) Contrattista medico (specialista in Pediatria dal 27.11.87)
presso il Centro di Neonatologia- Cattedra di Puericultura
nei progetti di ricerca finalizzata per il Ministero della
Sanità. 2) Assistente pediatra a tempo pieno presso il
Servizio di Astanteria e Pronto Soccorso dal 29.08.89 al
24.03.90 e presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale–
Cattedra di Puericultura dal 08.06.90 al 16.02.92.
3)Dirigente Medico di I livello a tempo pieno (già aiuto
corresponsabile) presso l’UO di Pediatria di Tolmezzo -
ASS 3 Alto Friuli dal 17.02.1992 al 16 febbraio 2002. 4)Dal
17 febbraio 2002 ad oggi Dirigente Medico (pediatra
neonatologo) presso la S.C. Neonatologia e Nido
dell’Istituto per l’Infanzia - IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.
Responsabile diagnosi ecografica neonatale. Responsabile
del gruppo di lavoro aziendale per la promozione
dell’allattamento al seno. Referente di reparto per il dolore e
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analgesia del neonato - ISTITUTO PER L'INFANZIA
BURLO GAROFOLO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Tecniche di ventilazione neonatale. Diagnostica
ultrasonografica neonatale.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docente Corsi UNICEF 18 ore per la promozione dell’
Allattamento Materno. Docente Corsi UNICEF di 40 ore sul
counselling per l’allattamento materno. Docente di Pediatria
generale e specialistica nel Corso di Laurea Triennale in
Ostetricia presso l’Università degli Studi di Trieste.
Correlatore di 5 tesi di Medicina e Chirurugia e relatore di
una tesi di laurea triennale in Ostetricia. Partecipazione
attiva in 45 convegni scientifici come relatore, moderatore o
poster scientifici. Più di 70 lavori pubblicati su riviste
scientifiche o Atti di Convegni

CURRICULUM VITAE

2


