CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SOVERINI RICCARDO
19/12/1974
I Fascia
ASL DI FERRARA
Staff - UNITA' OPERATIVA DI CHIRURGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

+390533723168

Fax dell’ufficio

+390533723341

E-mail istituzionale

r.soverini@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
- SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE
- ho svolto dal 08/11/2004 al 29/12/2006 incarico come
Chirurgo Vascolare in Attività Libero Professionale c/o
l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale del
Delta-Comacchio (FE) diretta dal Dott. A. Pulga. In tale
periodo ho compiuto 268 interventi come primo operatore
chirurgo tra i quali TEA carotidee, embolectomie,
rivascolarizzazioni arteriose arti inferiori, amputazioni,
interventi flebologici... - ASL DI FERRARA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza avanzata e pratica nell'utilizzo quotidiana di
apparecchiature
ecocolordoppler
nella
diagnostica
vascolare. Utilizzo del personal computer con conoscenza
avanzata dei programmi Word, Excel, Access, Power-Point,
File-Maker pro e di quelli aziendali (GEDO, GESI,
GERICOS, Ormawin). Gestione di grafica avanzata.
Gestione ricerca avanzata in rete con motori di ricerca noti
(Google, Altavista, Yahoo,…) e della posta elettronica
(Outlook-Express, Eudora).
- Incarichi di docenza relativi a corsi interni, con
accreditamento ECM, presso Ospedale del Delta –
Lagosanto (FE): 1.“Nozioni di strumentazione di base della
chirurgia specialistica” 01/03/2005; 2.“L’arteriopatia cronica
ostruttiva. Il punto di vista del Chirurgo Vascolare”
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)

30/05/2006; 3.“Gestione di un paziente vascolare nel pre e
post operatorio”. 27/10/2006; 4.Responsabile del Corso ed
inoltre con incarico di docenza:“Il dolore periferico degli arti
inferiori” 26/11/2008 Si segnalano 15 (quindici)
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed
internazionali, inoltre ho partecipato a numerosi congressi
nazionali ed internazionali sia come uditore che relatore.
Eseguo periodicamente corsi di perfezionamento relativi
all'utilizzo della metodica ecocolordoppler ed in ambito
chirurgico vascolare - angiologico.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: SOVERINI RICCARDO
incarico ricoperto: Staff - UNITA' OPERATIVA DI CHIRURGIA
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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