
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Francesco Dell’Antonia 

 Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà 

punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO DELL’ANTONIA  

Indirizzo  20, via Santa Maria in colle, 31044, Montebelluna (TV), Italia  

Telefono  +39 393 6181980, 0432 21765  

Fax  0423 21765  

E-mail  francescodellantonia@gmail.com  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18.06.1980 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

 

• Date (da – a)        1 marzo 2017 per un anno 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FBTV – Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso 

Piazzale Ospedale 1, 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Banca dei tessuti (multitessuto)  

• Tipo di impiego  Consulente di Chirurgia Plastica liberoprofessionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, applicazioni cliniche nel campo dei tessuti i derivazione umana, consulenza.  
produzione di nuovi tessuti. Oggetto dello studio: applicazione clinica di tessuto adiposo 
autologo crioconservato. 
 
 

 

• Date (da – a)        Da novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Medica Ospedaliera della Campania (S.M.O.C) e SIM (Società Italiana di Microchirugia) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione in sanità – Corsi di microchirugia  

• Tipo di impiego  Formatore in sanità (tutor)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio durante lo svolgimento di corsi avanzati teorico-pratici di microchirurgia con 
laboratori di tecniche microchirurgiche su modello animale. Lezioni teoriche. 
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• Date (da – a)  dal 11 dicembre 2015 (rinnovo contratto per 6 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FBTV – Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso 

Piazzale Ospedale 1, 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Banca dei tessuti (multitessuto) 

• Tipo di impiego  Consulenza e sperimentazione clinica con contratto libero-professionale per 6 mesi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, applicazioni cliniche nel campo dei tessuti i derivazione umana, consulenza.  
produzione di nuovi tessuti. Oggetto dello studio: utilizzo della membrana amniotica fresca in Chirurgia Plastica Ricostruttiva (ricostruzione mammaria e ferite cutanee 
croniche), il tessuto adiposo crioconservato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, il derma omologo decellularizzato, i tessuti umani: nuove applicazioni in Chirurgia  
Plastica Ricostruttiva. 
 
 

• Date (da – a)  14 aprile 2015 al 14 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.O.C. di Chirurgia Plastica – Ospedale Ca’ Foncello – ULSS 9  

Piazzale Ospedale 1, 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  ULSS 9 Treviso  

• Tipo di impiego  Chirurgo Plastico strutturato con contratto SAI (tempo determinato)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cliniche, chirurgiche ed ambulatoriali. Attività didattiche e di ricerca. 
 

 

 
  

• Date (da – a)  14 aprile 2014 al 14 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.O.S.D di Chirurgia Plastica – Ospedale Ca’ Foncello – ULSS 9  

Piazzale Ospedale 1, 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  ULSS 9 Treviso  

• Tipo di impiego  Chirurgo Plastico strutturato con contratto SAI (provvisorio per 6 + 6 mesi)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cliniche, chirurgiche ed ambulatoriali. Attività didattiche e di ricerca. 
 

 

 

• Date (da – a)  dal 11 dicembre 2014 (rinnovo contratto per 12 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FBTV – Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso 

Piazzale Ospedale 1, 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Banca dei tessuti (multitessuto) 

• Tipo di impiego  Consulenza e sperimentazione clinica con contratto a libero-professionale per 12 mesi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, applicazioni cliniche nel campo dei tessuti i derivazione umana, consulenza.  
produzione di nuovi tessuti. Oggetto dello studio: utilizzo della membrana amniotica fresca in 
Chirurgia Plastica Ricostruttiva (ricostruzione mammaria e ferite cutanee croniche), il tessuto 
adiposo crioconservato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, il derma omologo decellularizzato, i 
tessuti umani: nuove applicazioni in Chirurgia Plastica Ricostruttiva. 

 
 

 

• Date (da – a)  dal 11 dicembre 2013 

• Date (da – a)        14 aprile 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.O.C. di Chirurgia Plastica – Ospedale Ca’ Foncello – ULSS 9  

Piazzale Ospedale 1, 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  ULSS 9 Treviso  

• Tipo di impiego  Chirurgo Plastico strutturato con contratto SAI (tempo indeterminato)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cliniche, chirurgiche ed ambulatoriali. Attività didattiche e di ricerca. 
Attività chirurgica specifiche di tipo microchirurgico, ricostruzione con lembi perforanti, 
ricostruzioni genito-perineali, utilizzo di tessuti di banca, lipofilling, ricostruzioni mammarie con 
membrane biologiche. 
 
 

 

• Date (da – a) 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FBTV – Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso 

Piazzale Ospedale 1, 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Banca dei tessuti  

• Tipo di impiego  Consulenza e sperimentazione clinica con contratto a progetto per 12 mesi.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Ricerca, applicazioni cliniche nel campo dei tessuti i derivazione umana, consulenza.  
produzione di nuovi tessuti. 

 
 

 

 

• Date (da – a)  dal 2 settembre 2013 al 14 aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.O.S.D di Chirurgia Plastica – Ospedale Ca’ Foncello – ULSS 9  

Piazzale Ospedale 1, 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  ULSS 9 Treviso  

• Tipo di impiego  Medico specialista volontario inserito nell’attività clinico-assistenziale in sala operatoria, 
reparto di degenza e ambulatorio. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cliniche, chirurgiche ed ambulatoriali. Attività didattiche e di ricerca. 
 
 
 

 

• Date (da – a)  dal 4 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Udine - Via Sondrio, 2/A 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  AOU S. Maria della Misericordia -  Udine  

• Tipo di impiego  Medico specialista volontario inserito nell’attività clinico-assistenziale della Clinica di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva di Udine. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cliniche, chirurgiche ed ambulatoriali. Attività didattiche e di ricerca.  

 

 

 

• Date (da – a)  21 marzo 2008 – 22 marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Udine - Via Sondrio, 2/A 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  AOU S. Maria della Misericordia -  Udine  

• Tipo di impiego  Medico specializzando in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività chirurgiche (1024 interventi da I operatore, 468 da II operatore), cliniche, scientifiche e 
didattiche (elaborazione di materiale didattico, lezioni frontali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  
 
 
17-28 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Klinik für Hand-, Mikro- und Rekonstruktive Brustchirurgie 

Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH 

Marienhospital Stuttgart 

Böheimstr.37 

70199 Stuttgart 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microchirurgia: attività chirurgica da I e II operatore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e logbook dei 10 giorni di sala operatoria. 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Francesco Dell’Antonia 

 Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà 

punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

  

 

 
 

 

• Date (da – a) 

  
 
 
18-22 maggio, 21-25 settembre, 16-20 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso avanzato di Microchirurgica (SIM) – Centro di Biotecnologie AORN “a. Cardarelli” - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microchirurgia 

Tesi: “Ricostruzioni vulvari con l’utilizzo di lembi perforanti lotus Flaps””. 

• Qualifica conseguita  Tutor/Docente per i futuri corsi avanzati di Microchirurgia 

 

 

 

• Date (da – a)  febbraio – luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione come ospite al Master di Chirurgia Estetica dell’Università di Padova diretto dal 
Prof. Bassetto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Estetica. 

 

 

• Date (da – a)  21 marzo 2008 – 22 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Microchirurgia. Chirurgia della Mano. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (marzo 2013). 

 
Tesi di specializzazione: “Lo spazio precapsulare: un nuovo piano chirurgico nella 
ricostruzione mammaria protesica secondaria” 

 

 

  

• Date (da – a)  maggio 2010 – settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SOC di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’AOU di Udine, Direttore: dott. Schiavon 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. Microchirurgia. Centro ustioni. 

• Qualifica conseguita  Periodo formativo in corso di specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 

   

 

• Date (da – a)  settembre 2010 – dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 HUSM - Cirurgia Plastica Reparadora;  Hospital São Francisco De Assis; Hospital da Brigada 
Militar de Santa Maria; Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo; Hospital Geral 
UNIMED (tutti ospedali di Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasile) seguendo le attività 
cliniche e chirurgiche del Prof. Sergio Almeida da Silva 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Chirurgia della Mano. Centro Ustioni. 

• Qualifica conseguita  Periodo formativo in corso di specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 

 

 

  

• Date (da – a)  Ferrara, 15 febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato – Abilitazione alla Professione Medica 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

 
30 giorni di frequenza presso il reparto di Medicina Interna diretto dal Prof. Fellin – Ospedale 
S.Anna – Ferrara 

 
30 giorni di frequenza presso il reparto di Chirurgia Generale diretto dal Prof. Azzena - 
Ospedale S.Anna – Ferrara 

 
30 giorni presso l’ambulatorio di Medicina Generale del dott. Artioli M. – Masi Torello (FE) 

 

• Qualifica conseguita 

 
 

 
Abilitazione alla professione Medico-Chirurgica presso l’Università di Ferrara 

 

 

  

 

• Date (da – a)  1999 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

Tesi di laurea in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva: “Il lembo adipo-fasciale surale a flusso 
invertito: una tecnica innovativa nella ricostruzione dei difetti cutanei del terzo distale della 
gamba”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia (10 ottobre 2006) 

 

 

  

• Date (da – a)  2006 – 2008 (12 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequenza volontaria presso il Reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva di Ferrara 

Direttore: Prof. Carlo Riberti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di sala operatoria come II e III operatore, attività di reparto, attività didattiche relative 
alla preparazione di lezioni e materiale informatico per congressi. 

• Qualifica conseguita  Periodo formativo pre-laurea 

   

 

• Date (da – a)  2004-2005 (14 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequenza volontaria presso il Reparto di Chirurgia Generale – Divisione di Senologia - Ferrara 

Direttore: Prof. Alberto Liboni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di sala operatoria come II e III operatore, attività di reparto, con partecipazione a 
studi clinici e sperimentali del Centro di Chirurgia Oncologica Radioguidata e Senologia, 
diretta dal Dott. P. Carcoforo. 

• Qualifica conseguita  Periodo formativo pre-laurea 

 

 

  

• Date (da – a)  1994 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “Istituti Paritari Filippin” - Via San Giacomo, 4 - 31017 Paderno del Grappa (TV) 
Italia. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma scientifico 
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Abstract e Pubblicazioni   
The Use of "Precapsular Space" in Secondary Breast Reconstruction.  
Zingaretti N, De Lorenzi F, Dell'Antonia F, De Biasio F, Riccio M, Parodi PC 
Aesthetic Plast Surg. 2016 Jul 21.  
 
F. Dell’Antonia 
La ricostruzione mammaria con l’uso delle membrane biologiche 
Atti congresso “IV congresso internazionale g.i.s.t. 
Estetica in oncologia” -  Trieste 25 giugno 2016 
 
F Dell’Antonia 
Workshop DecoMed: Ricostruzione mammaria pre-pettorale con copertura completa in ADM: 
valutazione dell’integrazione con i tessuti 
Congresso annuale GTVER 2016 – TVB Treviso Breast and Body Contouring – 6-7 maggio 
2016 - Treviso 

 
F Dell’Antonia 
Workshop Waldner: Lipofilling della mammella: un nuovo sistema a circuito chiuso. 
Congresso annuale GTVER 2016 – TVB Treviso Breast and Body Contouring – 6-7 maggio 
2016 - Treviso 

 
G. Berna, F. Dell’Antonia 
2ª Edizione Corso - IL DONATORE MULTITESSUTO – Tessuti di Banca in Chirurgia Plastica 
Treviso, 27 novembre 2015 
 
F. Dell’Antonia, G Berna. 
workshop: ricostruzione mammaria muscle-sparing con braxon® - tecnica chirurgica  •  tips & 
tricks – Congresso annuale GTVER 2015 - Just for a smile – 12-13 giugno 2015 - Treviso 
 
F Dell’Antonia, S. Tanini, N. Buzzoni, F. Consiglio, G. Berna 
Ustione da “cavallette”:  lo strano caso del giovane della Tanzania 
XXV meeting invernale di Chirurgia Plastica “Domenico Dioguardi” - Cortina D’ampezzo 23-27 
febbraio 2015 
 
G. Berna; F. Dell’antonia; S.J Cowthorn; G. Caputo; M. Governa 
“One-steap breast reconstruction with muscle sparingtechnique: review of a two years 
multicenter experience using full-covered implants with a new acellular dermal matrix” 
Atti congresso “26th EURAPS Annual Meeting” – Edimburgo 28-30 maggio 2015 
 
F. Dell’An t o n ia, S. Tanini, N. Buzzoni, F. Consiglio, G. Berna.  
One-step breast reconstruction: Our experience with equine pericardium membrane 
Atti congresso: “Trans Alp Plastic Surgical Meeting 2014” – Brixen 2-3 maggio 2014 
 
F. Dell’An t o n ia, S. Tanini, N. Buzzoni, F. Consiglio, G. Berna.  
“ A new one-step breast reconstruction technique: BRAXON®” 
Atti congresso: “Trans Alp Plastic Surgical Meeting 2014” - Brixen 2-3 maggio 2014 
 
F. Dell’An t o n ia  , S. Massarut, M. De Re Camilot, E. Rampino Cordaro, M. Mileto, C. 
Cedolini, PC. Parodi. 

Il posizionamento protesico sottomuscolare precapsulare in corso di ricostruzione 
mammaria secondaria: la nostra esperienza. 

Atti del 61° Congresso nazionale SICPRE – Palermo, 24-27 settembre 2012 

 

 

 

 
 

F. De Biasio, S. Cracco, D. De Franceschi,  F .  Dell ’An t o n ia  , G.F. Guarneri, P.C. Parodi. 

La ricostruzione della lamella posteriore: review della letteratura e analisi della nostra 

casistica. Atti del 61° Congresso nazionale SICPRE – Palermo, 24-27 settembre 2012 

 

  
 

F. De Biasio,  F .  Dell ’ An t o n ia  , S. Cracco, M. Francescon, G.F.Guarneri. P.C. Parodi. 

L’impiego dei fili di sospensione di nuova generazione nelle ricostruzioni complesse del 
distretto cervico-facciale. 

Atti del 60° Congresso Nazionale SICPRE - Milano, 27-30 settembre 2011. 

 

  
 

G. Semprini, E. Rampino Cordaro,  F .  Dell ’An t o n ia  , F. Silan, 
P.C. Parodi. 

Contrattura involontaria del muscolo gran pettorale dopo ricostruzione mammaria 

eterologa Atti del “XXII meeting invernale di Chirurgia Plastica – SICPRE – Problematiche 

in Chirurgia Plastica: Case Reports”. Cortina d’Ampezzo, 30 gennaio – 6 febbraio 2011 
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G Semprini ,  F  Dell’ An t o n ia  , M Francescon, L Lazzaro, M Rivilli, PC Parodi 

Il rimodellamento mammario post quadrantectomia 

Atti del 30° Anniversario della Scuola di Specializzazione di Pavia, 16-17 aprile 2010. 

 

  
 

S. Cracco, G. Semprini, L. Lazzaro, M. Francescon,  F .  Dell ’An t o n ia  , P.C. Parodi. 

L’impiego dei fili di sospensione di nuova generazione nelle ricostruzioni complesse del 
distretto cervico-facciale. 

Atti del 30° Anniversario della Scuola di Specializzazione di Pavia, 16-17 aprile 2010. 

 

  
 

PC Parodi, R Pizzamiglio,  F  Dell’ An t o n ia  

Ptosi del sopracciglio 

Atti del congresso 1st International oculoplastic winter meeting “eyes on ice”, Madonna di 
Campiglio, 25-27 marzo 2010 

 

  
 

F. Dell’An t o n ia  , M. Francescon, S. Cracco, S. Calabrese, V. Loconte, E. Rampino 
Cordaro, P.C. Parodi. 

Gangrena di Fournier: tecniche ricostruttive non microchirurgiche a confronto. La nostra 

scelta Atti del “XXI meeting invernale di Chirurgia Plastica – SICPRE – Problematiche in 

Chirurgia Plastica: Case Reports”. Cortina d’Ampezzo, 31 gennaio – 7 febbraio 2010 

 

F .  Dell ’An t o n ia  , G. Semprini, M. Rivilli, L. Martellani, V. Loconte, F. De Biasio. 

 

  Disturbo di dimorfismo corporeo: quando la chirurgia estetica diventa perversa. 

Atti del “XXI meeting invernale di Chirurgia Plastica – SICPRE – Problematiche in Chirurgia 
Plastica: Case Reports”. Cortina d’Ampezzo, 31 gennaio – 7 febbraio 2010 

 

  
 

F. Dell’An t o n i a, S. Cracco, G.F. Guarneri, S. Calabrese, M. Rivilli, P.C. Parodi. 

Soluzioni ricostruttive di salvataggio nelle perdite di sostanza esito di complicanze 

chirurgiche. Atti del XX Meeting Invernale di Chirurgia Plastica – Cortina d’Ampezzo, 25 

gennaio-1 febbraio 
2009 

 

  
 

C. Riberti, M. Candiani, G. Semprini,  F .  Dell ’An t o n ia  

“Cicatrici postacneiche: Clinica e Terapia”, Capitolo - Il trattamento chirurgico”. 

Pubblicazione in monografia dedicata al trattamento multidisciplinare degli esiti cicatriziali 
post- acne curata dal dott. Vincenzo Bettoli – Scripta Manent Edizioni 
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Partecipazione a Congressi, Corsi, 
Seminari, ecc. 

 . 
 
Edimburgo, 28-30 maggio 2015 
Partecipazione al “26th EURAPS Annual Meeting” 
 
Bergamo,13-15 ottobre 2014 
Partecipazione al “63° Congresso Nazionale - 80° Anniversario della Società” – dr. Robotti 

 
Parma 12 dicembre 2014 
Riunione GTVER invernale - La ”plastica” nella PLASTICA 
Presidente: Edoardo Caleffi 

 
Udine, 24th-25th October 2014 
MICROSURGERY WITHOUT FRONTIERS: 
Sharing and Co-operation 

 
Treviso, 4 aprile 2014 
Partecipazione a: “IORT e Carcinoma Mammario: Chirurghi, Radioterapisti e Fisici insieme per 
migliorare i risultati” – dott. Gava 
 
Roma, 6-8 marzo 2014 
Partecipazione al “V Congresso Nazionale CO.R.TE” – prof. Scuderi 
 
Cortina d’Ampezzo, 3-7 febbraio 2014 
Relatore al “XXIV Meeting Invernale Domenico Dioguardi – Problematiche in Chirurgia Plastica 
– Case Reports” – prof. Pascone e prof. Scuderi 
 
Verona 13 dicembre 2013 
Partecipazione alla “Riunione Annuale GTVER” – dott. Governa 
 
Padova, 23 novembre 2013 
Partecipazione a “Chirurgia estetica della mammella: opinioni a confronto su tecniche di base, 
scelta della procedura e scelta delle protesi” – dott. Siliprandi 
 
Udine, 22 novembre 2013 
Partecipazione alla “6° giornata udinese di chirurgia oculo-palpebrale - malposizionamenti” 
Prof. Parodi 
 
Treviso, 18-20 ottobre 2013 
Relatore al “Master di dermo-pigmentazione” – Ospedale Ca’ Foncello – Treviso 
“I processi di cicatrizzazione”. 
 
Padova, 21-23 giugno 2013 

Partecipazione al “V° Congresso AICEFrcf – Bridging the Gap Between Nasal and Facial 
Plastic 
Surgery” 

 
Parma, 14-15 giugno 2013 

Partecipazione alla “Riunione Annuale GTVER – Chirurgia plastica & friends, la collaborazione” 
– Presidente: dott. Caleffi 

 
Roma, 12 aprile 2013 

Partecipazione al congresso: Biosurgery Marathon II – Ricostruzione mammaria 

 
Montecchio Precalcino (VI), 5 aprile 2013 

Partecipazione al congresso: Lacrimazione ed epifora dalla diagnosi alla terapia – Dott. Dario 

Surace 
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Udine, 23 novembre 2012 

Partecipazione e collaborazione all’organizzazione del Congresso “5ª giornata udinese di 
chirurgia oculo-palpebrale – Blefaroplastica inferiore e midface” Direttore: Prof. Parodi 
 

 

  
 

Palermo, 24-27 settembre 2012 

Partecipazione come Relatore al “61° Congresso Nazionale SICPRE” 

 

 

  
 

Udine, 9 novembre 2012 

Partecipazione alla “Riunione autunnale: Ricostruzione del III inferiore del volto e cavo orale e 
ringiovanimento del volto con tecniche non chirurgiche” 
 

 

  
 

Fabriano, 24-26 ottobre 2012 

Partecipazione al “1° Corso di Dissezione dei Lembi in Microchirurgia Ricostruttiva” – 
Direttore: Prof. Riccio 

 

 

  
 

Bologna, 22-23 giugno 2012 

Partecipazione al “Corso di base: La chirurgia plastica della mammella” – Direttore: 
Prof. Morselli 

 

 

  
 

Susegana, 1-2 giugno 2012 

Partecipazione al Congresso Interregionale Gruppo Triveneto-Emiliano-Romagnolo di Chirurgia 
Plastica – “Le Metodologie Ricostruttive e Correttive. Chirurgia Plastica. Oggi e Domani” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rovereto (TN), 9 marzo 2012 

Partecipazione al Congresso “Ptosi e retrazione palpebrale – (Per)corso integrato 
Udine- Rovereto di Chirurgia Oculo-palpebrale” 

 

Fagagna, 4 maggio 2011 (Londra) 

Partecipazione al “International live webcast – Evidence on Silver Dressing Technology 
– Making choices clearer” 
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Udine, 25-26 marzo 2011 
Partecipazione al Corso Nazionale “Linfedema e...dintorni: Lipedema, ulcere della gamba e del 
piede, diagnosi strumentale del linfedema” 
 
Udine, 30 novembre – 3 dicembre 2011 
Partecipazione al “10° corso teorico-pratico di microchirurgia” (durata complessiva 18:35 ore) 
 
Bologna, 6-7 maggio 2011 
Partecipazione al “Corso di base: Rinosettoplastica Morfo-Funzionale” – Direttore: Prof. Morselli 
 
Santa Maria-RS, Brasil 
Partecipazione al “Curso de português língua estrangeira” (20 horas) 
 
Udine, 20 febbraio 2010 
Partecipazione al corso teorico-pratico “Master Class Novabel” 
 
Padova, 16-17 aprile 2010 
Partecipazione al “Congresso interregionale AUIC – Sezione Lombardia-Triveneto – Laboratorio 
Ulcere Cutanee” 
 
Grado (GO), 14-15 maggio 2010 
Partecipazione al “Congresso annuale 2010 –Gruppo Triveneto-Emiliano di Chirurgia Plastica” 
 
Cortina d’Ampezzo, 31 gennaio – 7 febbraio 2010 
Partecipazione come Relatore al “XXI meeting invernale di Chirurgia Plastica – SICPRE – 
Problematiche in Chirurgia Plastica: Case Reports” 
 
Udine, 20 novembre 2009 
Partecipazione e collaborazione all’organizzazione del Congresso “2ª giornata udinese di 
chirurgia oculo-palpebrale” 
 

   
Bologna, 14 novembre 2009 
Partecipazione al Convegno “Le complicanze della blefaroplastica inferiore – attualità in 
chirurgia ricostruttiva ed estetica della gamba” 
 
Sanremo, Palafiori 28-29-30 settembre – 1 ottobre 
Partecipazione al “58° Congresso Nazionale SICPRE” – Presidente dott. M. Bormioli 
 
Udine, 30 ottobre 2009 
Partecipazione al corso teorico-pratico “Master Class Belotero” 
 

   
 
San Daniele del Friuli, 5-6 giugno 2009 
Partecipazione al Convegno “Gruppo Triveneto-Emiliano di Chirurgia Plastica. Meeting Annuale” 
 

  
 

Cortina d’Ampezzo, 25 gennaio – 1 febbraio 2009 
Partecipazione come Relatore al “XX meeting invernale di Chirurgia Plastica – SICPRE – 
Problematiche in Chirurgia Plastica: Case Reports” 
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Pordenone, 22-23 gennaio 2009 
Partecipazione al corso “Focus sul carcinoma mammario: aggiornamenti basati sull’evidenza  – 
VI edizione” 
 
Udine, 21 novembre 2008 
Partecipazione e collaborazione all’organizzazione della “1ª giornata udinese di chirurgia oculo- 
palpebrale” – Presidente Prof. Parodi 
 
Udine, 4 aprile 2008 
Partecipazione alla “Giornata di senologia” – Carcinoma della mammella dallo screening alla 
terapia. Presidente Prof. Bresadola. 
 
Ferrara, 06 febbraio 2008 
Partecipazione e collaborazione al corso “Cicatrici post-acneiche: 1° corso teorico pratico” con 
pubblicazione nella monografia redatta dal dott. Bettoli. 
 
Venezia,  6 ottobre 2007. 
Partecipazione al Corso: “ IL TRATTAMENTO ESTETICO DEL TERZO SUPERIORE E MEDIO 
DEL VOLTO: tecniche e pareri a confronto” – GTE di Chirurgia Plastica 
 
Ferrara, 5 aprile 2007 
Attestato di “Esecutore BLSD” – Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
(ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL) 
 
Bologna, 10 giugno 2006 
Partecipazione al “III° Corso Teorico-Pratico base Surgiderm®: Tecniche di impianto”. 
 
Ferrara, 8 aprile 2006 
Partecipazione al Seminario “Microsurgical Reconstruction of the Face” tenuto dal Prof. 
Devachelle 
 
Ferrara, 1 e 2 dicembre 2004 
Partecipazione al Convegno “La gestione del Rischio in Chirurgia Generale, Prevenire, 
Conoscere, Correggere” con Presidente del Comitato Organizzatore Prof. A. Liboni 
 
Ferrara, 11 e 12 novembre 2004 
Partecipazione al Simposio Internazionale “I tumori del Colon-Retto, un approccio 
multidisciplinare dalla prevenzione alla terapia” organizzato dal Dott. S. Rullini, Dott.G. Lelli, 
Prof. A. Liboni. 
 

   
 
Ferrara, 22 aprile 2004 
Partecipazione al Seminario scientifico “Neurotrophic cross-talk between the immune and 
nervous system: implication for MS therapy” tenuto dal Prof. Reinhard Hohlfeld, Direttore 
dell’Istituto di Neuroimmunologia Clinica dell’università di Monaco (Germania). 
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              CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                         PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
         

 

 

 

                    INGLESE 

   

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

 

PORTOGHESE 

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di lettura  BUONO 

 

 

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. 

 ESPERIENZA LAVORATIVA DI 3 MESI A SANTA MARIA, RS, BRASIL ESPERIENZA SPORTIVA – SQUADRA 

MONTEBELLUNA RUGBY (1997-1999) ESPERIENZA DI SCAMBIO CULTURALE - 6 SETTIMANE IN 

CALIFORNIA 

 

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. 

 RESPONSABILE ATTIVITÀ DIDATTICO-SCIENTIFICHE (CORSO DI SUTURA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DI 

MEDICINA E CHIRURGIA E OSTETRICIA; PREPARAZIONE DI LEZIONI; PREPARAZIONE DELLE 

PRESENTAZIONE MULTIMEDIALI E DI VIDEO) E RESPONSABILE STUDIO FOTOGRAFICO DURANTE LA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECCELLENTI CAPACITÀ DI UTILIZZO DI LASER CO2 (FRACTIONAL) 

ECCELLENTI CAPACITÀ DI ESEGUIRE ECOGRAFIE MAMMARIE CON MISURAZIONE DEGLI 

SPESSORI GHIANDOLARE  E SOTTOCUTANEO CON SONDA DA 8 MHZ  (VALUTAZIONI 

INSERITE IN UNA RICERCA SCIENTIFICA) 

ECCELLENTE CAPACITÀ DI UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI (WIN  E MAC), PACCHETTO 

OFFICE, PHOTOSHOP ED EDITING VIDEO. 

PARTECIPAZIONE A CORSO DI FOTOGRAFIA CLINICA NEL 2009 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CHITARRA ELETTRICA, ACUSTICA E CLASSICA A LIVELLO AMATORIALE 

PITTURA AD OLIO E ACRILICO, RESTAURO MOBILI ANTICHI 

CUCINA 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 

ALTRE LINGUE 
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