FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

Umberto BASSO
Oncologia Medica 1
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV IRCCS
Via Gattamelata 64, 35128 PADOVA
049-8215953
049-8215900
umberto.basso@iov.veneto.it
Italiana
4 dicembre 1970
BSSMRT70T04G888F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 agosto 2013-presente
Divisione di Oncologia Medica 1, Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale,
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV IRCCS
Via Gattamelata 64, PADOVA
MEDICINA- SALUTE
Dirigente Medico I livello, Responsabile Struttura Semplice Patologia Urogenitale
(con incarico di Vice-Direttore da 11 febbraio 2013 a 18 maggio 2015)
Attività cliniche in ambito di Oncologia Medica, con particolare interesse per Neoplasie Genitourinarie maschili, Sarcomi dei tessuti molli, neoplasie dell’anziano in generale. Inquadramento,
programmazione terapeutica, prescrizione di chemioterapia, partecipazioni a programmi di
ricerca clinica e traslazionale nazionali ed internazionali. Partecipatore come Relatore a
Convegni Nazionali ed internazionali, e Corsi di formazione Interna. Attività di Docenza a
Contratto per Scuola di Specializzazione in Oncologia, Scuola di Medicina di Padova.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1 marzo 2006-31 luglio 2013
Divisione di Oncologia Medica 1, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV IRCCS
Via Gattamelata 64, PADOVA
MEDICINA- SALUTE
Dirigente medico di I livello
Attività cliniche e di ricerca in ambito di Oncologia Medica, con particolare interesse per
Neoplasie Genito-urinarie maschili, Sarcomi dei tessuti molli, neoplasie dell’anziano in generale.
Inquadramento, programmazione terapeutica, prescrizione di chemioterapia, partecipazioni a
programmi di ricerca clinica e traslazionale nazionali ed internazionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 dicembre 2001 al 29 febbraio 2006
Divisione di Oncologia Medica -Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani 2, PADOVA
MEDICINA- SALUTE
Dirigente medico I livello
Attività cliniche e di ricerca in ambito di Oncologia Medica, con particolare interesse per
Neoplasie della mammella e Sarcomi dei tessuti molli, neoplasie genito-urinarie maschili,
neoplasie dell’anziano in generale. Inquadramento, programmazione terapeutica, prescrizione di
chemioterapia, partecipazioni a programmi di ricerca clinica e traslazionale nazionali ed
internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7 luglio 2000
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13 ottobre 1995
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1989
Liceo Scientifico Statale M Grigoletti di Pordenone (PN)

Specializzazione in Oncologia (votazione 70/70 e lode)

Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 e lode)

Diploma di Maturità SCIENTIFICA (votazione 60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
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Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Ottima
Ottima

Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
no
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

•

•
•
•
•
•

Oltre 150 articoli scientifici su riviste internazionali, con H-index=24 (Web of Science)
Svariate presentazioni di lavori scientifici a convegni internazionali
Certificazione europea in oncologia ESMO 2002
Investigatore per svariati studi oncologici Internazionali secondo GCP
correlatore a tesi di laurea presso UNIVERSITA’ di PADOVA e Collaborazione come
Professore a Contratto per insegnamento alla scuola di Specialita’ in ONCOLOGIA
presso Universita’ degli Studi di PADOVA (2012-presente)

• Vice-Direttore di Oncologia Medica da febbraio 2013 a maggio 2015
• Partecipazione ed Organizzazione di incontri Multidisciplinari in ambito Oncologico
• Organizzazione di Incontri di Aggiornamento Scientifico per Medici ed Infermieri in ambito
di Oncologia Medica
• Progettazione e Gestione di Sperimentazioni cliniche multicentriche
• Utilizzo dei principali programmi informatici su piattaforma WINDOWS
• gestione database elettronici su EXCEL e ACCESS
• elaborazioni statistiche con EXCEL e STATISTICA;
• ricerche bibliografiche in banche dati elettroniche
• Scrittura dattilografica a dieci dita

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente di Guida B
Iscritto all'Ordine dei Medici di Pordenone con numero PN1504

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
PADOVA,

22 marzo 2017

UMBERTO BASSO
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