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Dirigente Medico in Medicina Interna.
Si distingue per l'ampio ventaglio di competenze multidisciplinari, ottime
doti di comunicazione interpersonale e abilità di mentoring del
personale grazie alle quali sa instaurare relazioni significative e garantire
un ambiente di lavoro dinamico e produttivo. Dimostra salda leadership,
versatilità e capacità di ottimizzare costantemente i processi aziendali
potenziando il workflow e l'efficienza organizzativa attraverso un
atteggiamento propositivo e proattivo alla risoluzione di problematiche
anche complesse.
Attitudine all'ascolto, capacità di apprendimento rapido e grinta
accompagnati ad una naturale propensione per il lavoro di squadra e
per obiettivi . Incarico di docenza Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche

Gestione delle patologie
internistiche acute e croniche
con ottima autonomia operativa

•

Gestione del paziente
respiratorio in acuzie ed in
cronicità e padronanza d'uso dei
dispositivi per la ventilazione
assistita non invasiva (C-PAP, NIV)

•

Gestione del paziente
emopatico in ambito internistico
ed oncologico.

•

Buone capacità di Team
Management e predisposizione
al lavoro di squadra

•

Buona conoscenza di Politiche e
procedure sanitarie

•

Particolare predisposizione alla
cura delle relazioni empatiche
con i pazienti, empowerment del
paziente e dei care-givers,
gestione del fine vita del
paziente.

•

Pensiero analitico e capacità di
problem solving

•

Padronanza d'uso degli strumenti
informatici

•

06.2009 - Attuale Dirigente medico di I livello
ASL AT - Asti

Gestione pazienti e degenza ordinaria presso S.O.C. Medicina Interna
ASL AT

•

Utilizzo di ventilatori C-PAP, NIV B-Level nei pazienti con patologia
respiratoria acuta, sub-acuta e cronica

•

Profilo Professionale
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Gestione ambulatorio di Ematologia e DH Onco- Ematologico•
Dal Settembre 2020 collocazione presso CAVS di Nizza Monferrato:
attività clinica presso degenza ordinaria e tutela delle fragilità

•

10.2008 - 06.2009 Medico libero professionista
Ospedale Civile di Alessandria - Alessandria

Responsabile progetto gestione domiciliare del paziente
onco-ematologico, S.O.C Ematologia

•

01.2009 - 06.2009 Medico libero professionista
ASL-AL - Ovada

Consulente Ematologo S.O.C Medicina Interna•

2004 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di
Genova - Genova

2008 Diploma di specializzazione in Ematologia , Università degli Studi di
Genova - Genova

2009 Master di II° livello in Coagulopatie, Università degli Studi di Genova -
Genova

Italiano: LINGUA MADRE

C1Inglese:

Avanzato

B1Francese:

Intermedio

Appassionato di Letteratura, arte e musica. Buona conoscenza della
pratica pianistica ed organistica conseguente a studi privati.
Attualmente iscritto al corso di musica corale istituito dalla Regione
Piemonte presso il Comune di Castelnuovo Belbo. Esperienza
pluriennale in direzione di coro liturgico.

•

Conoscenza base della C.A.A.•
Corso formazione multidisciplinare " Nati per leggere".•
Abilità pittoriche ( pittura ad olio, acquerello).•
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