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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nome(i) Cognome(i) FASSON ANNA CHIARA

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza

Cellulare:

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)
fasson.annachiara@aulss5.veneto.it
ITALIANA

Occupazione MEDICO CHIRURGO
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti dall’ottobre 2011 è dirigente medico I livello presso la SOC di ORL, Ospedale di Rovigo, con incarico di
natura professionale di “chirurgia pediatrica ORL” e Alta Specializzazione in “Chirurgia endoscopica
rinosinusale e della base cranica anteriore”
novembre 2007 - luglio 2010 dirigente medico I livello, UOC ORL, Ospedale Civile di Vicenza
luglio 2004 - ottobre 2007 e agosto 2010 - settembre 2011 dirigente medico I livello, UOA di ORL,
ospedale di Valdagno, ULSS 5
novembre 2003 - novembre 2005 Medico Frequentatore presso l’U.O. di Otochirurgia dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Padova, (direttore prof. G. Babighian)

Principali attività e responsabilità

Si occupa prevalentemente di Chirurgia.
Ha importante esperienza in chirurgia endoscopica nasale e del basicranio anteriore (CHIRURGIA
NASALE, SETTOPLASTICA, TURBINOPLASTICA , FESS, CHIRURGIA DELL'IPOFISI,
CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER TUMORI BENIGNI NASALE E DELLA BASE CRANICA
ANTERIORE, PLASTICA DI CHIUSURA DI FISTOLE RINOLIQUORALI,
DACRIOCISTORINOSTOMIA, anche in collaborazione con gli specialisti neurochirurgo e oculista),
di CHIRURGIA PEDIATRICA ORL e di chirurgia della roncopatia e dell'OSAS.
Si occupa anche di otochirurgia (MPL, TPL, DRENAGGIO TRANS TIMPANICO, INIEZIONI
INTRATIMPANICHE CON CORTISONE E GENTAMICINA) e chirurgia del collo per patologia
laringea, laterocervicale, tiroidea e delle ghiandole salivari.
INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA': chirurgia endoscopica rinosinusale e della base cranica
anteriore

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ULSS 18 ROVIGO, V.LE 3 MARTIRI
DIPENDENTE

Istruzione e formazione
Date
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Ha partecipato a più di 300 corsi e congressi in ambito orl, prediligendo da anni i corsi di dissezione
anatomica
Sta frequentando un master universitario EOS-DRS per medico qualificato in Disturbi Respiratori
Ostruttivi del Sonno.
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Capacità linguistiche Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche

DIPLOMA di VIOLINO, conseguito presso il CONSERVATORIO C.POLLINI PADOVA 1996

Altre capacità e competenze Dal 27 settembre 2005 è Facilitatore ai sensi L.R.22/2002 (Agenzia Regionale Socio Sanitaria del
Veneto).

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra corrisponde a verità. Presto inoltre, il mio consenso al
“Trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03.

Firma
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