
Elenco Partecipazioni a Corsi di Formazione 

 

1) Corso di Aggiornamento Professionale a carattere obbligatorio su: “Nuove metodiche di 
valutazione dell’attività ospedaliera. Il medico come dirigente: Responsabilità economiche e 
gestionali”. Trieste, 13 dicembre 1996.  
 
2) Corso di Aggiornamento Professionale svoltosi a Padova il 23 –24 giugno 1997, nell’ambito 
del “Progetto Nazionale di Formazione per un efficace management sanitario di 
Reumatologia”, promosso dalla Società Italiana di Reumatologia. 
 
3) Qualifica di “Auditor Interno” del Sistema Qualità nel settore Sanità nel 2001. 
 
4) Corso di Formazione Obbligatorio: “Sistemi e metodologie per la valutazione permanente 
del Personale”. San Donà di Piave, 16.12.2002 
 
5) Evento formativo n. VENFOR2459 denominato “Management sanitario e governo clinico. 
Modulo 1: strumenti organizzativi per il management sanitario”. Organizzato dall’ Azienda 
S.S.L. 10 “Veneto Orientale”, San Donà di Piave 10.10.2005 – 7.12.2005. 
 
6) Evento formativo n. VENFOR2541 denominato “Management sanitario e governo clinico. 
Modulo 2: strumenti comunicativi per il management sanitario”. Organizzato dall’ Azienda 
S.S.L. n. 10 “Veneto Orientale”, San Donà di Piave 17.10.2005 – 14.12.2005. 
 
7) Evento formativo VEN-FOR2559: “Corso di formazione di Tutorato di valutazione dei 
candidati all’ esame di Stato per l’ abilitazione all’ esercizio della professione di Medico 
Chirurgo”. Padova, 25.02.2006 
 
8) Evento formativo n.VEN-FOR 23468 denominato “Efficacia della relazione con la persona 
utente. Organizzato da CEREF nel quadro del programma regionale per la formazione continua 
dei Professionisti della Salute. San Donà di Piave (VE) 22.10.2008. 
 
9) Evento formativo VEN-FOR25519, denominato: “La cartella clinica e l’appropriatezza nel 
contesto organizzativo dell’ assistenza: strumenti di qualità e tutela della professione”. 
Organizzato dall’ Azienda S.S.L. n. 10 Veneto Orientale, San Donà di Piave (VE) 13.02.2009 – 
27.02.2009- 
 
10) Evento formativo n. VEN-FOR27428, denominato: “Rischio clinico: abilità non tecniche 
(non technicall skill) e responsabilità.” Organizzato da CEREF a Jesolo (VE), 12 giugno 2009. 
 
11) Evento formativo n. VEN-FOR32406, denominato: “La valutazione del Personale – I 
livello”. CEREF nel quadro del programma regionale per la formazione continua dei 
professionisti della Salute, a San Donà di Piave , 20.01.2010 – 19.02.2010. 
 
 12) Evento formativo n. VEN-FOR32407, denominato “La valutazione del Personale – II 
livello”, organizzato da CEREF nel quadro del programma regionale per la formazione continua 
dei Professionisti della Salute, a San Donà di Piave (VE) 5.03.2010 – 23 .03.2010. 
 
 13) Evento formativo VEN-FOR44950, denominato: “Ruolo e responsabilità dei dirigenti e 
preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro”. San Donà di Piave, 02.12.2011.  
 



14) Corso ECM ID 331-126998. “IL GOVERNO CLINICO DELLE CURE PRIMARIE”. 
Integrazione multi professionale e competenze manageriali per promuovere qualità e sicurezza 
dei percorsi assistenziali. San Dona di Piave, 7 maggio 2015 


