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FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE  

Il sottoscritto Daniele Trevisanuto consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi ed il loro uso è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che, in caso di non veridicità della dichiarazione è prevista la decadenza dai 
benefici acquisiti sulla base della medesima, come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara quanto 
segue: 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  Trevisanuto Daniele  

CODICE FISCALE  TRVDNL61B26E889E 

Indirizzo  Via Delle Rose, 21 - 35124 Padova 

Telefono  ++39 049 8806882 - 3406632734 

Fax  ++ 39 049 8213301 

E-mail  daniele.trevisanuto@unipd.it  

Nazionalità  Italia 

Data e Luogo di nascita  26.02.1961  Maniago (PN) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)  1997-2018 

Dirigente Medico. Terapia intensiva neonatale 
Azienda Ospedaliera di Padova, Padova 
 
2018-A tutt’oggi Professore Associato di Pediatria - Università degli Studi di 
Padova  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

mailto:daniele.trevisanuto@unipd.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date (da – a)  1988-1992 

Università degli Studi di Padova 
Specializzazione in Pediatria 
1993-1995 
Università degli Studi di Padova 
Specializzazione in Neonatologia 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.  

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc.  

Direttore del Sevizio di Trasporto Regione Veneto del Neonato Critico, 
Azienda Ospedaliera di Padova, Università degli Studi di Padova. 
Membro ufficiale dell’ILCOR task force on neonatal resuscitation. 
Membro della task force di rianimazione neonatale dell’European 
Resuscitation Council 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc.  

Ha partecipato a numerose missioni nei paesi in via di sviluppo come 
volontario collaborando con il Ministero degli Esteri Italiano e con 
Organizzazioni non governative nazionali ed internazionali. 

2012-2015 segretario del Gruppo di Studio di Rianimazione Neonatale della 
Società Italiana di Neonatologia.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  

Ottima competenza Microsoft Office ed Excel 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
SPECIFICHE PER LA 
FORMAZIONE 

attività di docenza, pubblicazioni, 
ecc.  

Professore Associato presso l’Università degli Studi di Padova 

E’ docente presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria.  

E’ formatore nazionale dei formatori di Rianimazione Neonatale Società 
Italiana di Neonatologia. 

Vicedirettore del Master di Cure Intensive Neonatali, Università degli Studi di 
Padova 
Ha pubblicato come autore e/o coautore oltre 270 articoli in PubMed e 6 
Capitoli su testi di neonatologia/pediatria  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc.  

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente italiana, Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati 
personali e del precedente d.lgs. 196/03. 
 
Padova , 07.05.2021  
 
 
NOME E COGNOME (FIRMA)  
 
Daniele Trevisanuto 
 
 
__________________________________________  
 
 




