MODELLO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Gian Enrico Dott. Carbonin

Qualifica

Dirigente Medico

Amministrazione

Azienda ULSS 5 Sede O.C “ San Luca “ Trecenta U.O.C Medicina

Incarico attuale

Dirigente Medico

Numero telefonico dell’ufficio

0425/ 725520

Fax dell’ufficio

0425/ 725642

E-mail istituzionale

carbonin.enrico@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laureato in Medicina nel 1989 università di Ferrara

Altri titoli di studio e professionali

Specializzato in Geriatria nel 1993 università di Padova

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)













Capacità linguistiche

Attività di Assistente Volontario presso la divisione di Geriatria dell’ O.C. di Rovigo
Febbraio 1991 Dicembre 1994
Attività didattica presso la Scuola Infermieri di Rovigo anni 1992-1993
Attività di Guardia Medica dal Gennaio 1992 al 30/4/1998
Partecipazione in qualità di medico Geriatra allo studio Epidemiologico
( Progetto
Veneto Anziani) patrocinato dall’ Università di Padova presso l ‘Unità di Valutazione di
Rovigo dal 1995 al 1998
Titolare Medico di Medicina Generale dal 31/5/1993 al febbraio 2000
Responsabile Medico Geriatra presso la Casa di Riposo di Ariano Polesine dal 1995 a
Gennaio 2000
Dal Febbraio del 2000 presto servizio a tempo indeterminato come Dirigente Medico di I
Livello presso l’U.O. Medica dell’O.C. di Trecenta.
Svolgo Attivita’ di valutazione dei pazienti affetti da deterioramento cognitivo nell’ambito
dell’Unità di Valutazione Alzheimer –
Progetto Cronos presso l’O.C. “ San Luca” di Trecenta dal 2002
Dall’ anno 2008 per le attività sopra descritte ho avuto Incarico di
competenza professionale.
Dal 2015 Componente del CDCD Rovigo ( centri per i disturbi cognitivi e demenze per la
rete Alzheimer del Veneto .

.
Conoscenza di base della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie



Utilizzo giornaliero del terminale per la propria attività

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




ANNO 2013 da dicembre
Attestato di partecipazione al corso di formazione: E- PRESCRIPTION
Rovigo 12/12/2013
ANNO 2014
Attestato di partecipazione al Convegno “ Approccio clinico – pratico al paziente con
malattia di Parkinson: alimentazione, riabilitazione e qualita’ di vita “ Peschiera del Garda
“ 21/3 ( 7 crediti formativi)
Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale di Geriatria , Bologna 26/29/11/2014
Attestato di partecipazione al Convegno “ Percorso di training formativo e analisi dei casi
clinici sui nuovi anticoagulanti orali” tenutosi a Venezia il 16-17/5 ( 10 crediti formativi)
Attestato di partecipazione al Convegno “ Corso teorico – pratico in pneumo cardiologia “
Legnago 12/12 E.C.M n 6
Attestato di partecipazione convegno “ E summit “ Napoli 4-5/4/2014
Attestato di partecipazione al corso di formazione: Percorso di training formativo e analisi
dei casi clinici sui nuovi anticoagulabnti orali” Venezia 16/17-3/2014 . E.C.M n 10,1
ANNO 2015
Attestati di partecipazione evento formativo: “ I centri per i disturbi cognitivi e demenze
(CDCD) per la rete alzheimer del Veneto “ Venezia 26/5-9/6-22/9-13-27/10 -10/11/2015 .
E.C.M n 42,7
Attestato di partecipazione al corso di formazione: “ Gestione integrata nella diagnostica
delle demenze” Thiene 8/5/2015
Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Deficit cognitivi nelle patologie
neurologiche:approccio clinico e riabilitazione” Peschiera del Garda 28/2/2015 . E.C.M n
4
Attestato di partecipazione al corso di formazione : “ Problematiche urologiche nel
paziente con malattia di Parkinson “ Peschiera del Garda 23/5/2015 . E.C.M n 6
Attestato di partecipazione all’incontro “ La declinazione del Piano Nazionale per le
demenze nella Regione del Veneto” Palazzo della Regione in Venezia 23/3/2015
Attestato di partecipazione al corso di formazione: “ Il paziente medico in primo piano”
Padova 14/11/2015 E.C.M n 6,7
Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Il paziente al centro del nostro
impegno” Roma 17/18-4/2015
Attestato di partecipazione al corso di formazione : “ Il paziente al centro del nostro
impegno” “ Roma 17-18 /4/2015
ANNO 2016
Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale di Nefrocardiologia
Livorno 12-13-14/5/2016
Attestato di partecipazione al Convegno “ La geriatria in Emilia Romagna 2016” Ferrara
29/4/2016
Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Campagna educazionale nazionale
anmco sulla terapia della fibrillazione atriale” Verona 30/1/2016
ANNO 2017
Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Il paziente con insufficienza cardiaca
cronica. Trecenta 26/2/2017
Attestato di partecipazione al corso di formazione “ I disturbi del sonno : un opportunità
emergente per la prevenzione e il trattamento delle patologie neurodegenerative” .
Vicenza 10/11/2017 ECM N 7
Attestato di partecipazione al corso di formazione : “ Neuroimanging nei disturbi
cognitivi:metodiche e valutazioni multidisciplinari. ECM n 9 3/8/2017 Padova
Attestato di partecipazione al corso di formazione: “ Le malattie Neurodegenative e deficit
cognitivo. Cuneo 19-20 Maggio 2017
ANNO 2018:
Attestato di partecipazione al corso di formazione: “IV Convegno neurovascolare del
garda”. Verona 9/11/2018 ECM n 7
Attestato di partecipazione al corso di formazione: “Anticoagulazione ed evidenza tra mito
e realtà . Verona 26/4/2018 ECM n 6



































Attestato di partecipazione al corso di formazione: “ Il ruolo del sistema colinergico nella
neuroprotezione. Padova 4-5 Maggio 2018
ANNO 2019
Attestato di partecipazione al corso di formazione: “Iperurucemia e gotta” Mestre
13/4/2019
Luglio :Pubblicazione di un caso clinico presso Multidisciplinary Respiratory Medicine,
Managing Editor NOVAMEDIA S.r.l.Casa editrice che pubblica Multidisciplinary
Respiratory Medicine,rivista scientifica di SIP – Società Italiana di Pneumologia

