CURRICULUM VITAE di GASPARINETTI PAOLO
Il sottoscritto Gasparinetti Paolo consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Qualifica

Amministrazione

Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

E-mail istituzionale

Gasparinetti Paolo

Medico Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione

AULSS 8 BERICA

Dirigente Medico di I livello
0444753508

paolo.gasparinetti@aulss8.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo nell’anno 2005 presso
l’Università degli Studi di Padova.
23/11/2004 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (97/110) conseguita presso Università
degli Studi di Padova, durata del corso di studi anni 6, Classe 46/s delle Lauree
Specialistiche in Medicina e Chirurgia, secondo D.M. 28/11/2000.
Diploma di Maturità Classica conseguito in data 10/07/1997 con punti quarantacinque sopra
sessanta presso il Liceo Classico “C. Marchesi” in Padova

Altri titoli di studio e professionali

Ottobre 2019 Master di alto perfezionamento in Analgesia, Anestesia e Terapia Intensiva in
Ostetricia – Centro EESOA , Roma
Novembre 2016 Diploma di Neuroauricolopuntore conseguito presso l’AINA di Torino.
Novembre 2015 Diploma di Ipnologo conseguito presso il CIICS – istituto Franco Granone di
Torino.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Anestesia e Rianimazione, con specifiche competenze nell’ambito della anestesia
locoregionale in ortopedia e in ostetricia-ginecologia , della terapia intensiva
Ostetrico-Ginecologica e della terapia antalgica.

Capacità linguistiche

Madrelingua Italiano
Inglese
Capacità di comprensione
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Ottima
Ottima
Buono
Buono

Francese
Capacità di comprensione
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Sufficiente
Sufficiente

Spagnolo
Capacità di comprensione
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il dirigente ritiene
di dover pubblicare)

Buono
Buono
Sufficiente
Sufficiente

Iscritto a società scientifica SIAARTI dal 2018 ed ESRA dal 2019.
Membro del gruppo di Studio SIAARTI di anestesia ostetrica e coreferente area
ostetrica per la regione Veneto e Trentino Alto-Adige dal 2018.
partecipazione a numerosi corsi di formazione , convegni e congressi nazionali e
internazionali nell’ambito dell’anestesia e della terapia intensiva, specialmente in ambito
di anestesia locoregionale.

Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Vicenza, 13-04-2021
FIRMA

Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in
applicazione della legge n. 69/2009.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

