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Qualifica DIR.MEDICO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia

  

Altri Titoli di studio Specializzazione in Ortopedia e traumatologia

 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) Dal 10/01/2000 al 01/12/2002

AOU careggi - Ha partecipato alle attività regionali di espianto di tessuto osseo da donatore per il

Centro di Conservazione del Tessuto Osseo dell'Azienda di Careggi facente parte della Banca

Regionale dei Tessuti e Cellule della Regione Toscana svolgendo servizio di reperibilità attiva dal

2000 al 2002.

Dal 14/02/2004 al 14/05/2004

ASL 11 - Ha prestato servizio in qualità di medico specialista in Ortopedia e Traumatologia con

contratto di collaborazione coordinata continuativa  libero-professionale dal 14.02.2004, presso la

divisione di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale "S.Pietro Igneo" di Fucecchio diretta dal Dott.



E. Barbieri

   

 - Ha prestato servizio in qualità di medico specialista in Ortopedia e Traumatologia con contratto

di collaborazione coordinata continuativa  libero-professionale dal 01.05.04 presso la divisione di

Ortopedia e traumatologia della ASL n° 4 ospedale di Prato, diretta dal Dott. G. Benelli, fino al

29.08.2004

   

 - Ha prestato servizio in qualità di dirigente medico di I° livello a tempo indeterminato come

specialista in Ortopedia e Traumatologia, presso l'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia

del presidio ospedaliero "Serristori" di Figline V.no dell'A.S.F n°10 dal 31/07/2004 al 07/07/2005

   

 - Dal Luglio 2005 al giugno 2011 ha prestato servizio presso la  SOD Ortopedia Traumatologica

Dell' A.O.U.C Firenze diretta dal Dott. G.F. Cotugno in qualità di dirigente medico di ° livello.

   

 - Attualmente in servizio presso la SOD di traumatologia e Ortopedia Generale della AOUC

Firenze diretta dal prof. R. Buzzi in qualità di dirigente medico di I° livello.

 
  

Capacità linguistiche Inglese: parlato  Fluente, scritto Fluente

 
  

Capacita nell'uso di tecnologie Capacità di utilizzare indifferentemente sia Windows che Mac OS

 

ALTRO (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare


