FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GRIGOLETTO RAFFAELLO
Via Roma, 136 - 35020 Albignasego (PD)
048 821 5928
049 821 5542
raffaello.grigoletto@ioveneto.it
Italiana
11-07-1956

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

01/12/2009 – oggi
Istituto oncologico Veneto - IRCCS
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova
Azienda Sanitaria e di Ricerca Medica in campo oncologico
Dirigente Medico
Responsabile referente per il sistema di qualità e rischio clinico
Responsabile F.F. della chirurgia senologica 1 dello IOV dal 22.09.21
15/04/1999 – 30/11/2009
Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Azienda Ospedaliera Universitaria
Dirigente Medico
Chirurgo afferente all’unità di Chirurgica Generale
07/071997 – 14/04/1999
Ospedale di Este
Via S. Fermo, 10 35042 Este (PD)
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico
Medico afferente all’unità di Pronto Soccorso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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01/05/2012 – 06/05/2013
Università di Genova
Oncoplastica mammaria e trattamenti integrati
Master Universitario di II livello
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel giugno 2006 frequenta e supera il corso ATLS secondo le linee guida dell’ American
College of Surgeons
TREAT srl
ATLS
Esperto nel soccorso del paziente traumatizzato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nel giugno 1998
Università di Genova

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

Anno accademico 1997
A.I.R.A.S. patrocinato dall’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Università 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)

Anno accademico 1995-96
Università 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)
• 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)

Anno accademico 1994
Università di Padova

Corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano

Corso di perfezionamento in flebologia
Esperto in flebologia

Colonproctologia

Corso universitario di perfezionamento (Master di II livello)

Chirurgia Generale
Specializzato
Specializzazione in Chirurgia Generale
Anno accademico 1989
Università di Padova
Medicina
Dottore
Diploma universitario in medicina e chirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Partecipato a diversi congressi anche come relatore. Coautore del capitolo “Miscellaneous
Minor Disorders of the Breast” nel libro “The Outpatient Breast Clinic” Editor Springer 2015

MADRELINGUA

ITALIANA

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

BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Competenze relazionali maturate nell’ambito dell’attività lavorativa a contatto con colleghi e
pazienti in cui è importante comunicare nozioni alle persone sul loro stato di salute, essere sicuri
di essere stati compresi e saper interagire e discutere i casi clinici con i colleghi in meeting
multidisciplinari. Ho, inoltre, frequentato convegni sulla comunicazione medico paziente

Competenze organizzative acquisite nell’organizzare l’attività di reparto, mi interesso e seguo i
percorsi di accreditamento e certificazione di qualità dell’unità di senologia chirurgica in cui
lavoro.

Buona conoscenza, appresa tramite la partecipazione a corsi e la lettura di manuali, nell’uso e
nel funzionamento del computer e dei principali applicativi usati. in ambito di produttività
individuale ed aziendale. Capacità di programmare database di Access a livello medio-alto.
Interlocutore della technology information dell’azienda per l’elaborazione e l’adattamento della
cartella clinica aziendale all’unità in cui lavoro.
Appassionato di fotografia e di Photoshop.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Padova, 18.06.2015
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