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TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Università degli Studi di Verona 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Attestato di Perfezionamento in Leadership in Medicina 
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS) – Università Cattolica di Roma; 
 
Certificato di Formazione Manageriale 
Università degli Studi di Trento; 
 
Master II° Liv. In Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza dei 
Pazienti 
Università degli Studi di Verona; 

Esperienze professionali Ho iniziato la mia esperienza lavorativa nel 1986 come 
Infermiere presso l’ex USL C5 di Trento, ed in seguito dal 
1988 al 1995 presso l’ex USL C4 “Alta Valsugana” operando 
prevalentemente nei contesti della Salute mentale. Rientrato 
alla USL C5 ho lavorato presso l’Ufficio Formazione per un 
paio d’anni e quindi in Ospedale presso il Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e cura. 
Nel 1999 Assumo l’incarico di Collaboratore sanitario esperto 
presso il Servizio Infermieristico dell’Ospedale di Trento, di cui 
assumo la guida nel 2002, prima con un incarico di Posizione 
Organizzativa e poi a novembre 2009 con incarico 
Dirigenziale di natura professionale (Dirigente delle 
Professioni Sanitarie). Nel 2011, a seguito della 
riorganizzazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
di Trento mi viene affidata, con incarico Dirigenziale di natura 
professionale, la guida del Servizio per le Professioni Sanitarie 
del Servizio Ospedaliero Provinciale, Incarico che viene 
rinnovato nel 2015 con attribuzione della Direzione di Struttura 
Semplice.  
Nel maggio 2019 assumo la direzione della Struttura Semplice 
Servizio Processi Assistenziali Ospedalieri del Servizio 
Ospedaliero Provinciale di APSS, e parallelamente mi viene 
affidata la responsabilità del progetto di accreditamento 
istituzionale e di eccellenza nell’ambito del Dipartimento di 
Governance della stessa APSS. 



L'esperienza professionale degli ultimi 20 anni, con 
responsabilità gestionali in contesti ad elevata complessità, mi 
ha consentito di acquisire, sviluppare ed approfondire 
competenze organizzative, 
tecniche e relazionali in un largo arco di ambiti, fra i principali: 

● Gestione delle organizzazioni complesse, 
● Progettazione e conduzione di progetti di sviluppo e 

cambiamento organizzativo, 
● Gestione del personale, 
● Sicurezza del paziente e delle cure, 
● Qualità dei sistemi sanitari processi di accreditamento 

 
Nell'ultimo anno e mezzo sono occupato in particolare di 
processi di accreditamento Istituzionale (con DD 31/7/2020 
sono stato inserito nell’elenco nazionale degli 
auditor/valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti) 
e volontario (nello specifico avviamento del processo di 
accreditamento secondo il modello di Accreditation Canada) 
e, nell’ambito dell'emergenza per la pandemia da SARS-
CoV19, di Dispositivi di Protezione Individuale. 
Ho svolto per molti anni attività didattica, prima nell'ambito 
della Assistenza Psichiatrica e di Salute Mentale ed in seguito 
della qualità in sanità e della gestione del rischio clinico e 
sicurezza dei pazienti, sia i contesti di formazione permanente 
che in corsi di formazione universitaria (livello EQF 6). 
Ho inoltre partecipato a progetti di ricerca organizzativa (fra i 
quali cito ESAMED) ,sempre in ambito sanitario, che hanno 
portato alla pubblicazione di alcuni articoli su riviste 
scientifiche internazionali.  

Conoscenze linguistiche Lingua madre Italiano, parlo Inglese, e comprendo il Ladino 

Altro  

 

 

 


