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TITOLI DI STUDIO 

 

 

-     Diploma di perito tecnico industriale Istituto Salesiano S. Zeno, a. a. 1992-1993. 

 

- Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti 

Sociali dell'università degli Studi di Trento, 3 dicembre 1997, con votazione 108/110 e tesi dal 

titolo "Il servizio sociale internazionale e l’assistenza minorile in situazioni di calamità”, relatore prof. 

B. Bortoli. 

 

- Laurea in Servizio Sociale conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste, Facoltà di 

Scienze della Formazione, 3 luglio 2001, con valutazione 100/110 e tesi dal titolo "Etica e 

psichiatria: tra considerazioni di principio e problematicità del quotidiano", relatore prof.ssa M. Dal 

Pra Ponticelli. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

- Assistente sociale presso il Centro Medico Sociale dell'Istituto Don Calabria-via Roveggia, 

(sostituzione di una maternità) nell'ambito della riabilitazione di adolescenti portatori di 

handicap psicofisici, dal 01.04.1997 al 23.12.1997; 

 

- f.f. educatore con gli adolescenti portatori di handicap psicofisici dal gennaio 1998 

all'11.10.2000 (part-time) con il suddetto Centro Medico Don Calabria; 

 

- assistente sociale (titolare di una borsa di studio) presso il Dipartimento di Medicina e Sanità 

Pubblica, Sezione di Psichiatria, Università di Verona, Ospedale Policlinico, dal 02.05.1998 al 

08.02.2002; 

 

- assistente sociale dell’ULSS n°20 (assunto a tempo determinato) in servizio presso il 

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria, Università di Verona, 

Ospedale Policlinico, dall’11.02.2002 al 10.08.2003; 

 

- assistente sociale socio della Cooperativa Azalea in servizio presso il Dipartimento di 

Medicina e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria, Università di Verona, Ospedale Policlinico 

(dal 15.09.2003 al 31.07.2004); 

 

- dipendente a tempo determinato con funzioni di autista-soccorritore presso PAV Croce Verde 

di Verona (IPAB), dal 02.02.2004 al 31.05.06. 

 

- dal 01.06.2006  all’11.01.2009, dipendente a tempo indeterminato con funzioni di autista-

soccorritore presso PAV Croce Verde di Verona – IPAB (dal 01.07.08 all’11.01.09 in aspettativa). 

 

- dal 01.07.2008 all’11.01.2009 assistente sociale (borsista) presso il Centro Fibrosi Cistica, 

Azienda Ospedaliera di Verona, Ospedale Civile. 
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Attualmente: 

 

- Dal 12.01.2009, assistente sociale assunto a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona (AOUIVR), Ospedale Civile Maggiore – Direzione Medica. 

 

- Dal 1.1.2014 Coordinatore del gruppo professionale degli assistenti sociali della Società 

Italiana Fibrosi Cistica, con sede legale a Milano  

 

- Docente a contratto presso la Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Università degli studi di 

Verona. 
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TITOLI DIDATTICI E ACCADEMICI (COME FORMATORE) 

 

 

Ho svolto attività didattico-formative con: 

 

- Università di Verona, Diploma Universitario di Servizio Sociale in qualità di supervisore di 

una tirocinante, a. a. 1998-99; 

 

- Università di Verona, nell’ambito del Progetto Erasmus, Institut Superieur Sociale et de 

Comunication di Bruxelles, come supervisore di una tirocinante, a. a. 1998-99; 

 

- Istituto Don Calabria via Roveggia, in qualità di docente di materie tecnico-pratiche e culturali 

nell'ambito della formazione professionale per: 

 - ragazzi normodotati; 

       - disabili psicofisici; 

       - extracomunitari, 

 a. a. 1996-97; 1997-98; 1998-99; 1999-2000; 

 

- Azienda Ospedaliera di Verona, Corso sperimentale integrato OTAA/OAA in qualità di 

correlatore di tesi, a. a. 1999-2000; 

 

- Azienda Ospedaliera di Verona, Corso sperimentale integrato OTAA/OAA, docente di 

"Problematiche dell'handicap", a. a. 2000-2001; 

 

- Azienda Ospedaliera di Verona, Corso di Riqualifica per Operatore Tecnico Addetto 

all'Assistenza per Ausiliari Specializzati, a. a. 2000-2001, docente esterno (seminario sui servizi 

per i disabili); 

 

- Azienda Ospedaliera di Verona, Corso sperimentale integrato OTAA/OAA, coordinatore dei 

tirocini sociali, a. a. 2000-2001; 
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- Azienda Ospedaliera di Verona, Corso sperimentale integrato OTAA/OAA in qualità di 

relatore di tesi, a. a. 2000-2001; 

- Azienda Ospedaliera di Verona, Corso sperimentale integrato OTAA/OAA in qualità di 

componente nella commissione di valutazione finale (commissario interno esami OAA), a. a. 2000-

2001; 

 

- Università di Trento, Diploma Universitario in Servizio Sociale in qualità di supervisore di 

una tirocinante, a. a. 2000-2001; 

 

- Azienda Ospedaliera di Verona, Corso per Operatori Socio Sanitari, a. a. 2002-2003: 

  coordinatore dei tirocini sociali; 

  docente di “Assistenza alla persona con handicap”; 

  docente di “Rielaborazione del tirocinio sociale”. 

 

- Azienda Ospedaliera di Verona, Corso per Operatori Socio Sanitari, di componente nella 

commissione di valutazione finale (commissario interno esami OSS), a. a. 2002-2003; 

 

- Università di Trento, Diploma Universitario in Servizio Sociale in qualità di supervisore di 

una tirocinante, a. a. 2001-2002; 

 

- Azienda ULSS 20 di Verona, docente di  “Elementi di etica” presso il corso OSS del Comune di 

Badia Calavena, a. a. 2005-2006; 

 

- Azienda ULSS 20 di Verona, commissario interno agli esami presso il corso OSS del Comune 

di Badia Calavena, a. a. 2005-2006; 

 

- Azienda ULSS 20 di Verona, docente di “Assistenza alla persona con handicap” presso il corso 

OSS del Comune di Boscochiesanuova, a. a. 2005-06; 

 

- Azienda ULSS 20 di Verona, docente di  “Elementi di etica” presso il corso OSS del Comune di 

Boscochiesanuova, a. a. 2005-06; 
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- Azienda ULSS 20 di Verona, docente di “Assistenza alla persona con handicap” presso il corso 

OSS dell’IPAB Colonie Alpine Veronesi, a. a. 2005-06; 

 

- Azienda ULSS 20 di Verona, docente di “Metodologia del lavoro sociale e sanitario”- parte sociale- 

presso il corso OSS dell’IPAB Colonie Alpine Veronesi, a. a. 2006-07; 

 

- Azienda ULSS 20 di Verona, docente di “Assistenza alla persona con handicap” presso il corso 

OSS del presidio di Marzana, a. a. 2007-08; 

 

- Azienda ULSS 20 di Verona, docente di “Metodologia del lavoro sociale e sanitario” presso il corso 

OSS del presidio di san Bonifacio, a. a. 2007-08; 

 

- Azienda Ospedaliera di Verona, docente di “Metodologia del lavoro sociale e sanitario” presso il 

corso OSS ancora in corso, a. a. 2009-2010; 

 

- Azienda Ospedaliera di Verona, relatore all’evento formativo “L’inserimento lavorativo dei 

pazienti con fibrosi cistica” (VEN-FOR24449), nell’ambito della formazione-aggiornamenti 

scientifici e risoluzione dei problemi quotidiani del Centro Fibrosi Cistica, tenutasi 

nell’omonimo Centro di Verona – OCM, il 12.05.2009; 

 

- Università di Verona, Diploma Universitario in Servizio Sociale, Specialistica, in qualità di  

“co-supervisore” di una tirocinante, aprile-luglio 2009; 

 

- Università di Verona, Diploma Universitario in Servizio Sociale, Specialistica, in qualità di  

“co-supervisore” di una tirocinante, settembre-dicembre 2019; 

 

- Azienda ULSS 20 di Verona, docente di “Assistenza alla persona con handicap” ed  “elementi di 

etica” presso il corso OSS del presidio di Marzana, a. a. 2009-2010; 

 

- Relatore al IV Congresso Nazionale della Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica 

nella sessione “approccio multidisciplinare al paziente adulto severo nell’era del trapianto 

polmonare”, Rimini, 18-21 novembre 2010; 
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- Relatore al corso teorico-pratico per infermieri di Reumatologia, “La gestione del paziente con 

malattie reumatiche”, Bardolino, 24.9.2011; 

 

- Relatore all’evento formativo “Il percorso di cura del paziente internistico”organizzato dal 

Dr. Castello, primario della Medicina di B. Trento, sala Marani Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona, 31.5.2011 

 

- Correlatore alla tesi di laurea “La tutela sociale del paziente affetto da fibrosi cistica: il ruolo 

dell’assistente sociale”, Università degli studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione, 

corso di laurea specialistica in “progettazione ed attuazione di interventi di servizio Sociale ad 

elevata complessità”, AA 2009-2010; 

 

- Relatore al seminario “Tecniche di movimentazione del paziente”per il corso di laurea in 

Tecniche di Radiologia Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona 

presso Croce Verde di Verona, 07.02.2012 

 

- Correlatore alla tesi di laurea “Le emozioni dell’infermiere in emergenza e alcune metodologie 

per favorire il coping”, Università degli studi di Verona, Corso di Laurea in Infermieristica, AA 

2011-2012. 

 

- Università degli studi di Verona, supervisore di tirocinante presso la Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale , AA 2011, 2012 

 

- Università degli studi di Verona, supervisore di tirocinante presso la Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale , AA 2012-2013 

 

- Correlatore alla tesi di laurea “Rilevanze sociali della patologia Fibrosi Cistica con particolare 

riferimento all’inserimento lavorativo”, Università degli studi di Verona, Facoltà di Scienze 

della Formazione, corso di laurea specialistica in “progettazione ed attuazione di interventi di 

servizio Sociale ad elevata complessità”, AA 2012-2013; 

 

- Università degli studi di Verona, docente del laboratorio di tirocinio presso la Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale, AA 2013-2014; 
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- Relatore al convegno “Fibrosi Cistica. Diritti sociali: quali riconoscimenti?", organizzato dalla 

Lega Italiana Fibrosi Cistica, Associazione Veneta ONLUS, tenutosi il 12.4.2014 presso il Centro 

culturale Marani dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

1. Rassegna di Servizio Sociale, n.2/2003, “Psichiatria: una riflessione sul progetto terapeutico-

riabilitativo”, EISS , Roma. 

 

2. Rassegna di Servizio Sociale, n.1/2004, “Diagnosi psichiatrica e lotta allo stigma”, EISS, Roma 

 

3. Rassegna di Servizio Sociale, n. 4/2004, “Valori etici e morali nel Servizio Sociale: il caso della 

psichiatria e delle libertà individuali”, EISS, Roma. 

 

4. Rassegna di Servizio Sociale, n. 4/2005, “Il Servizio Sociale Internazionale in una sua peculiarità”, 

EISS, Roma. 

 

5. Rassegna di Servizio Sociale, n. 2/2007, “Disabilità e accanimento terapeutico” EISS, Roma. 

 

6. Rassegna di Servizio Sociale, n. 1/2008, “L’abc della psichiatria”, EISS, Roma. 

 

 

(una è in via di pubblicazione, sull’inserimento lavorativo dei pazienti con Fibrosi Cistica) 

(studio multicentrico in corso di elaborazione sui genitori dei bambini con Fibrosi Cistica) 
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ALTRE ESPERIENZE 

 

 

- Componente nella Commissione giudicatrice dell’appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare 

(SAD) per il territorio dell’Unione Veronese Tartaro Tione in qualità di “membro esperto”. 

 

- Da giugno 2007 ad oggi, volontario come assistente sociale presso l’Associazione Patrizia 

Nidoli, via del lavoro 45, San Martino Buon Albergo, Verona, Ente Autorizzato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Adozioni Internazionali. 

 

- Dal 1.1.2014 Coordinatore del gruppo professionale degli assistenti sociali della Società 

Italiana Fibrosi Cistica, con sede legale a Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

- “L’adozione in bianco e nero”, 

convegno organizzato dall’ULSS n°25, Regione Veneto, svoltosi il 25.11.1994 c/o Sala Marani; 

 

- “Psichiatria territoriale e medicina generale”, 

convegno organizzato dal Servizio di Psicologia Medica, Istituto di Psichiatria, Università di 

Verona, del 23.03.1996; 
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- “Invecchiamento e depressione”, 

convegno organizzato dall'Azienda Ospedaliera di Verona, del 19.04.1996, presso il Policlinico; 

 

- “Dinamica di gruppo e comunità terapeutica”, 

conferenza organizzata dalla Comunità La Genovesa, Verona, del 15.05.1996; 

 

- “La professionalità dell’assistente sociale nelle Amministrazioni Pubbliche”, 

giornata di studio, Associazione Nazionale degli Assistenti Sociali, del 03.10.1997, presso 

l’Università di Verona; 

 

- “L’organizzazione dei Servizi in psicogeriatria: modelli a confronto” 

convegno del Dipartimento per la Salute Mentale, Azienda Ospedaliera di Verona, del 

03.07.2000; 

 

- "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", 

giornata di formazione permanente, Università degli studi di Verona, 06.04.2001; 

 

- “Dalla discriminazione alla partecipazione attiva: esperienze e testimonianze veronesi", 

convegno organizzato dal Centro collaboratore O.M.S. di Verona, 06.04.2001; 

- "XI Corso Superiore di Geriatria",  

 sette incontri c/o Sala Marani nel periodo marzo, aprile, maggio 2001 (con attribuzione di 21 

crediti personali); 

 

- "Problematiche medico-antropologiche nei paesi in via di sviluppo",  

corso elettivo organizzato dall'Associazione Cooperazione Sanitaria Veronese, Policlinico 

Università di Verona; quattro incontri, maggio 2001; 

 

- “Dove va la psichiatria”,  

simposio organizzato in onore del prof. Antonio Balestrieri, tenutosi presso l’aula magna del 

Policlinico G. B. Rossi di Verona in data 26 ottobre 2001; 

 

- “Autismo: clinica e diagnosi”,  



 12

seminario organizzato dalla Scuola di Specialità in Neuropsichiatria Infantile, Università di 

Verona, tenutosi presso il Policlinico G. B. Rossi il 30 ottobre 2001; 

 

- “Il contributo di Elisa Bianchi alle Scienze del Servizio Sociale”,  

giornata in onore di Elisa Bianchi, tenutasi c/o il Corso di laurea in Servizio Sociale, Università  

di Verona, in data 23.11.2001; 

 

- “3° congresso Nazionale di medicina delle Dipendenze”, 

 Policlinico G. B. Rossi, 27.09.2002. 

 

- “Scambio di sguardi tra medico e sciamano”  

 Ospedale Policlinico G.B. Rossi, marzo 2003. 

 

- “Un nuovo diritto: l’amministratore di sostegno”  

 Sala Marani, 9 giugno 2004. 

 

- “Il paziente, il medico e diagnosi” 

 Università degli studi di Verona, Ospedale Policlinico G.B. Rossi, 5 ottobre 2005. 

 

- “L’affido familiare” 

Ciclo di incontri (10, 17, 24, 31 maggio 2007) organizzato del Comune di Verona, Assessorato ai 

Servizi Sociali. 

 

- “Tre incontri sul tema dell’adozione” organizzato dall’Associazione “Famiglie per 

l’accoglienza”, c/o sala conferenze IV Circoscrizione, via Mantovana, Vr  (27 settembre, 4 e 11 

ottobre 2007). 

 

- “L’amministratore di sostegno fra prassi operative e problematiche” incontro organizzato dal 

Comune di Verona, Piazzetta Sant’Eufemia, 20.10.2007. 

 

- “Fibrosi cistica: modello di rete assistenziale in Veneto”, convegno organizzato c/o l’ospedale 

di Treviso il 07.11.2008. 
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- “I grandi prematuri: scelte etiche  negli interventi al limite”, convegno organizzato dal 

“Comitato etico per la pratica clinica” dell’Azienda Ospedaliera di Verona, presso il Centro 

Medico Culturale “G. Marani” il 15.11.2008. 

 

- XIV Congresso Italiano della Fibrosi Cistica  - IV Congresso Nazionale della Società Italiana 

Fibrosi Cistica (SIFC), Politecnico di Torino, 27-28-29 novembre 2008. 

 

- “Il mediatore linguistico: ponte fra le culture”, organizzato dell’Azienda Ospedaliera di 

Verona nell’ambito della formazione continua, tenutosi presso il Centro Medico Culturale “G. 

Marani” il 04, 11, 18 e 25 Marzo 2009. 

 

- “Adult care in cystic fibrosis – l’esperienza di un Centro adulti europeo”, 6.3.2010, sala 

Marani Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

 

- “IX giornata del sollievo – operatori e volontariato, esperienze e testimonianze”, Centro 

Culturale Marani presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – OCM, 

svoltasi venerdì 4 giugno 2010. 

 

- “Il servizio sociale ospedaliero”, organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali del Veneto 

presso la propria sede di Padova, 8.10.2010. 

 

- “La morte inattesa e la morte desiderata”, sala Marani Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona, ciclo di incontri dal 13 aprile al 25 maggio 2011. 

 

- “Diritto e sanità pubblica”, 10, 17, 24 novembre e 2 dicembre 2011, sala Marani Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

 

- “Il linguaggio dell’accordo”, 27 gennaio 2012, 17 febbraio 2012, presso Segesta, Centro Servizi 

Città di Verona. 

 

- “Decidere per gli altri, il ruolo dell’operatore sanitario”, 4 giugno 2012, sala Marani Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

 

- “Le cure di fine vita”, dal 9 maggio al 6 giugno 2012, sala Marani Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona. 
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- “Rischio clinico e relazione interculturale”, sala Marani Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona , 15.06.2013. 

 

- “Il tutore e l’Amministratore di sostegno. La tutela della salute dell’anziano non 

autosufficiente”,  organizzato presso la sede dell’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di 

Verona il 19.10.2013. 

 

-  Partecipazione al convegno “Il contributo e le criticità del Servizio Sociale in un periodo di 

crisi economica” del 7.11.2013, organizzato dal Comune di Verona presso Sala Farinati – 

Verona. 

 

- “Giornata internazionale del Servizio Sociale – World social work day” organizzata 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto in data 18.3.2014, presso il Palazzo della Gran 

Guardia di Verona. 

 

- “X Meeting Nazionale della Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica”, organizzato 

dalla stessa SIFC, Milano, 9-10 maggio 2014 

 

 

 

 

 

RAPPORTI - ESPERIENZE CON  

CROCE VERDE VERONA - P.A.V.  

 

- Corso di primo soccorso per soccorritore volontario presso la Croce Verde (sede centrale), dal 

10.09.2001 al 11.11.2001; 

 

- Volontario soccorritore nella Squadra 8 del notturno in sede centrale dal 05.12.2001 ad oggi, e 

nella Squadra del venerdì pomeriggio fino a gennaio 2004; 
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-  Autista volontario con funzione di soccorritore (da novembre 2003) 

 

- Gettonista per i mesi di luglio-settembre 2003; 

 

- Dipendente a tempo determinato con funzioni di Autista-soccorritore dal 02.02.2004 al 

31.01.2006; 

 

- Co.Co.Co dal 01.02.2006 al 31.05.2006; 

 

- Dipendente a tempo indeterminato dal 01.06.2006 (dal 01.07.2008 a gennaio 2009 in 

aspettativa); 

 

- Esecutore BLSD attraverso il corso di “Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 

precoce”; 

 

- Corso FERNO, “CERTIFIED USER I e II”; 

 

- “PTC – “preospital trauma care”, Centro Formazione Nord-Est 23.10.2010 

 

- “Corso per addetti antincendio in attività a medio rischio”, tenuto da ECODENT SPA-

PROGETTO CAPTA per conto della Croce verde Verona PAV; 

 

- Relatore alla tavola rotonda organizzata alla Fiera di Verona “job & orienta”, sul tema 

“Incidente stradale: la risposta dei soccorsi”, del 23.11.2007. 

 

- Relatore all’incontro sul tema “La sicurezza stradale e la risposta del soccorso oggi” 

organizzato da l Comune di Ronco all’Adige del 17.04.2008; 

 

- Collaboratore-autore di alcuni articoli per “Victor zero”, rivista dell’ente Croce Verde di 

Verona. 
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- Istruttore ai corsi di primo soccorso per volontari dell’Ente (ultimo aggiornamento, 27/28 aprile 

2013). 

 

- Istruttore ai corsi di primo soccorso per le aziende in base alla Legge 626/94 e 388/03, e nelle 

scuole medie inferiori - superiori, secondo l’attuale normativa. 

- Corso per “Formatore dei soccorritori”, organizzato dal SUEM – 118 di Verona, tenuto presso il 

Centro Medico Culturale “G. Marani”anno 2009. 

 

- Corso di “Psicologia dell’emergenza”, organizzato dal SUEM – 118 di Verona, tenuto presso la 

Centrale Operativa del 118 di Verona il 10-17-24 aprile 2010. 

 

- Viceresponsabile del soccorso sanitario allo stadio Bentegodi per l’Hellas Verona, stagione 

2012-13 e 2013-14 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 

Buona conoscenza di: 

- Word; 

- Excel; 

- Power Point; 

- Internet. 

 

 (Partecipazione al "Corso di informatica di base" Regione Veneto, Istituto don Calabria, 

novembre 1998 - febbraio 1999) 
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LINGUA STRANIERA 

 

- Inglese. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 

 

- "Parrocchia Madonna della Fraternità" (animazione bambini, adolescenti, giovani), dal 1990 al 

1998; 

 

- Istituto "C.E.R.R.I.S." Ulss 20, con minori in stato di bisogno sociale profughi dalla guerra in 

Ruanda, dicembre 1994 - ottobre 1995; 

 

- "Casa San Giuseppe", Istituto per minori, a Muhura, Ruanda, dicembre 1995-gennaio 1996; 

 

- "Meninos de rua", Areia Branca, R. N., Brasile, agosto 1998; 

 

- dal 19.05.2008 al 15.06.2008 volontario presso "Casa San Giuseppe" (Istituto per minori) e 

presso il Centro Nutrizionale delle Suore Oblate del Santo Spirito, a Muhura, Ruanda; 

 

- “Emergenza Abruzzo 2009”: dal 4.09.2009 al 13.09.2009, volontario come operatore sanitario 

(Croce Verde di Verona) all’interno del campo si Santa Rufina (L’Aquila) gestito dalla 

Protezione Civile di Verona; 

 

- Sierra Santa Rosa, Guanajuato, Messico, progetto di cooperazione internazionale in qualità di 

volontariato, 5.9.2010 – 26-9.2010, Associazione IBO - Fe 
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- Febbraio – marzo 2012, esperienza di volontariato presso orfanotrofio dell’Istituto don 

Calabria in Angola, Huambo 

 

- attualmente volontario presso la Croce Verde di Verona (soccorritore, autista, istruttore, anche 

in ambito della Protezione Civile della Provincia di Verona); 

 

- attualmente volontario come assistente sociale presso l’Associazione P. Nidoli, Ente 

Autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Adozioni Internazionali. 

 

- 31.5.2014 – 22.6.2014, volontario in Madagascar con l’Associazione “Omeo Bon Bon”, presso 

casa famiglia (Fiaranantsua) 

 

 

 

 

 

REFERENZE  

 

Eventuali referenze possono essere chieste a: 

 

- Don Primo Ferrari, Istituto Don Calabria; 

- Dott. Stefano Schena, ex direttore Dell’Istituto don Calabria; 

- Dott. Giulio Fanton, psicologo dirigente Istituto Don Calabria; 

- Ass. sociale Tiziana Bonaconsa, coordinatrice Centro Medico Sociale c/o l’Ist. Don Calabria; 

- Prof. Michele Tansella, ex Direttore del III° Servizio di Psichiatria Ospedale Policlinico, del 

Dipartimento di Psichiatria e Salute Mentale di Verona, e Preside della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia Università di Verona; 

- Dott. Marco Stegagno, dirigente medico primo livello Psichiatria Ospedale Policlinico, ora 

primario f. f. I° Servizio Psichiatrico presso O. C. M.; 
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- Prof. Nicola Garzotto, ex primario I° Servizio di Psichiatria, O. C. M.; 

- Dott. Angelino Birtele, ex dirigente Servizi Sociali ULSS 20, Verona; 

- Dott.ssa Marina Masetti, Dipartimento Salute Mentale AULSS 20; 

- Sig.ra Nicoletta Benolli, ex assessore ai Servizi Sociali del Comune di Boscochiesanuova; 

- Sig.ra Zanotti Giampaola, ex assessore ai Servizi Sociali, Cultura, Educazione del Comune di 

Marano di Valpolicella; 

- Sig.ra Daniela Malesani, dirigente di Croce Verde PAV, Verona; 

- Sig. Diego Tosadori, Capo Servizio area operativa di Croce verde PAV, Verona; 

- Prof. B. M. Assael, Direttore del Centro Regionale Fibrosi Cistica, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Intergrata di Verona, Borgo Trento; 

- Dott.ssa Emanuela Zandonà, ex direttrice del Dipartimento di Igiene, Organizzazione  e 

gestione Ospedaliera (DIOGO), AOUIVR; 

- Dott. Gianluigi Tarondi, Direzione Medica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di  

Verona, Borgo Trento; 

- Dott. Castello, primario della Medicina Generale ad Indirizzo Endocrinologico, AOUIVR 
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Cordialità. 

 

 

Verona, 17.07.2014         

          

 

        Dr. Giorgio Zoccatelli 

 

         

 

 IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE SULLA PRIVACY (D. LGS 196/03, “CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”), VI AUTORIZZO FIN 

D'ORA AL TRATTAMENTO DEI DATI QUI PRESENTI PER LE FINALITA’ PER 

CUI SI INVIA IL PRESENTE CURRICULUM 

SU VOSTRA EVENTUALE RICHIESTA, SARA’ POSSIBILE FORNIRE LA 

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA VERIDICITA’ DI QUANTO RIPORTATO 

NEL PRESENTE CURRICULUM.  

 

TUTTO QUANTO E’ QUI CONTENUTO, CORRISPONDE A VERITA’ E LE 

DICHIARAZIONI CONTENUTE SONO RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 


