CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali
Cognome e Nome

Verdelli Flavio

Data di nascita

16/06/1959

Qualifica

Dirigente Medico di Psichiatria

Amministrazione

Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo

Incarico attuale

Dirigente Medico presso U.O.C. SerD con incarico professionale di
“Coordinamento Attività Alcoologiche Territoriali”.

Telefono Ufficio

0425/598281

Fax Ufficio

0425/598283

E-mail istituzionale

verdelli.flavio@azisanrovigo.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di Studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 14/11/1984 a Milano con la
votazione di 110/110 e lode.

Altri titoli di Studio

Specializzazione in Neurologia conseguita il 08/07/1988 a Milano.
Specializzazione in Psichiatria conseguita il 12/11/1992 a Milano.

Esperienze Professionali 1.Assistente medico, disciplina Medicina, area di Medicina, alle
dipendenze dell'U.S.S.L. n. 75/III ed Enti confluiti della Regione
Lombardia, con sede a Milano, in ruolo, a tempo pieno, dall'11/07/1988
al 30/06/1991, in servizio presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze.
2.Assistente medico, disciplina Neurologia, area di Medicina, alle
dipendenze dell'Ente Ospedaliero Regionale “Eugenio Morelli” della
Regione Lombardia, con sede a Sondalo (SO), in ruolo, a tempo pieno,
dall' 01/07/1991 al 21/02/1992, in servizio presso la Divisione di
Neurologia.
3.Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Neurologia alle dipendenze dell'
Azienda ospedaliera “Bolognini” di Seriate ed Enti confluiti della
Regione Lombardia (BG) dal 22/02/1992 al 31/05/1997, in servizio
presso l'U.O. Lungodegenza Riabilitativa.
4.Dirigente medico di Neurologia alle dipendenze dell'Azienda U.L.S.S.
n. 17 della Regione Veneto, a tempo indeterminato, con rapporto
esclusivo, dall' 01/06/1997 al 10/09/2012, con incarico di alta
professionalità, in servizio presso l'U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale
di Monselice (PD).
5.Dirigente medico di Psichiatria alle dipendenze dell’Azienda U.L.S.S.
n. 1 della Regione Veneto, a tempo indeterminato, con rapporto
esclusivo, dall’11/09/2012 al 22/11/2013, in servizio presso il SerDAlcologia di Auronzo di Cadore.
6.Dirigente medico di Psichiatria alle dipendenze dell’Azienda U.L.S.S.
n. 18 della Regione Veneto, a tempo indeterminato, con rapporto di
lavoro esclusivo, dal 23/11/2013, con incarico professionale di
“Coordinamento Attività Alcoologiche territoriali”, in servizio presso il

SerD di Badia Polesine.
Altre attività
1.Frequenza alla Scuola di Psicoterapia Sistemico-relazionale presso il
(formative e didattiche) Centro “Gregory Bateson” dell'Ospedale “Cà Granda” di Milano dal
1989 al 1991.
2.Attività didattica: insegnamento del corso di Neurologia della Scuola
per Infermieri Professionali “M. Alessandria e M. Simonelli” dell'Ente
Ospedaliero “Eugenio Morelli” di Bormio e Sondalo nel I quadrimestre
dell'anno scolastico 1991-1992.
Capacità linguistiche

Italiano; inglese scolastico.

Uso di tecnologie

1.Computer.

Produzione scientifica

1.Pubblicazione del lavoro di ricerca intitolato “Epidemiologia delle
manifestazioni neurologiche da alcoolismo” in “Rivista di Neurologia”,
vol. LV, fasc. 3, maggio-giugno 1985, autori Alberto Pieczuro, Flavio
Verdelli e Mario Manetti.
2.Pubblicazione intitolata “Afasia progressiva: descrizione di un caso
clinico con 4 anni di follow-up” in “Società Italiana di Neurologia”Bollettino di Informazione della Sezione Triveneta, n. 25, ottobre 1997.
3.Pubblicazione intitolata “Migraine with aura triggered by orgasmic
phase of sexual intercourse – case report” in “Cephalalgia”, volume 21,
n. 4, May 2001, autori Giovanni D'Andrea, Francesco Granella e Flavio
Verdelli.
4.Poster intitolato “Increased platelets espressing activated integrin
IIb/IIIa and responsiveness to PAF in Migraine” presentato al XXXIV
Congresso della Società Italiana di Neurologia, Roma 2003.
5.Pubblicazione intitolata “Utilità della plasmaferesi nel trattamento
della Sclerosi Multipla. A case report” in “Aferesi Terapeutica”, autori:
P.A. Conz, A. Malagoli, E. Rizzioli, Flavio Verdelli.

Aggiornamento
Professionale

Partecipazione a seminari, convegni, congressi nazionali ed
internazionali di pertinenza neurologica e psichiatrica con
conseguimento dei crediti previsti dal programma E.C.M.

2. Ecografo per indagini neuro-sonologiche.

Rovigo, 28.11.2013
Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l'Azienda U.L.S.S. n. 18 alla pubblicazione sul sito
internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione della
Legge n. 69/2009. I dati utilizzati dall'Azienda in applicazione della Legge n. 69/2009, contenuti
nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali, saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal D.L. n. 196/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

