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Curriculum 
Vitae 

Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / 
Cognome(i) 

Amedeo Elio                                                LEI MDA 61P25 H783P 

Indirizzo(i) Vigasio via Zambonina 40/i  
Telefono(i) 045 6138540  3486922049   

Fax 0456138451 
E-mail amedeo.elio@aulss9.veneto.it 

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 25/09/1961 
  

Sesso m  
  

Occupazione 
desiderata/Sett

ore 
professionale 

Direttore UOC chirurgia ulss 9 regione Veneto 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date  
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Lavoro o posizione 
ricoperti 

E' stato medico frequentatore presso la Clinica Chirurgica dell'Università di Verona 
diretta dal Prof. A. Dagradi dal 1986 al 1990. Nel 1988 è risultato vincitore di un 
premio di studio bandito dall'Università di Verona  e di una borsa di studio della 
Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP). Nel 1988 è stato membro 
dell'International Association of Pancreatology. Ha prestato servizio come medico 
sostituto nella medicina di base nella Ulss 27 del Veneto dal 1987 al 1989. Ha 
prestato servizio presso il servizio di Pronto Soccorso della Casa di Cura Pederzoli di 
Peschiera - presidio ospedaliero del dell' ULSS 26 del Veneto dall'aprile del 1988 
all'agosto del 1989.  

   Ha svolto l'incarico di medico sostituto nell'ambito della medicina dei servizi presso 
l'ULSS 27 del Veneto dal 5/9/89 al 17/9/89.Nel 1989 è risultato vincitore di un premio 
di merito bandito dall'Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP).E' stato 
membro del coordinamento scientifico al X° congresso nazionale SIPAD (1989).E' 
stato membro della segreteria scientifica del XV e del XXIII congresso della 
associazione chirurgica Tirolo Veneto Lombarda;  Nominato presidente della stessa 
nel 2020.  

Ha espletato l'incarico di assistente medico a tempo pieno presso la divisione di 
chirurgia dell'ospedale di Bovolone ULSS 27 del Veneto dal 16/8/89 al 22/1/90: è 
stato nominato assistente di ruolo a tempo pieno presso la stessa divisione dal 
23/1/90. Dal 1992 al 1994 è stato docente di patologia chirurgica presso la scuola 
infermieri professionali della ULSS 33 regione Veneto a Villafranca.  

Nel 1993 ha frequentato per uno stage di chirurgia laparoscopica il “ Centre Médi  
Chirurgicale del la Porte  de Choisy” diretto dal prof  F. Dubois a Parigi.  

Dal 24/7/90 al 30/11/2000 è dirigente medico di ruolo a tempo pieno presso la 
divisione di chirurgia di Villafranca ULSS 22 del Veneto. Dal 1/12/2000 al novembre 
2014 è dirigente medico presso il dipartimento di chirurgia dell’ospedale di San 
Bonifacio , presidio ospedaliero della ULSS 20 regione del Veneto con la qualifica  
responsabile di struttura semplice  di chirurgia laparoscopica e minivasiva. 

 Dal  novembre 2014 direttore UOC chirurgia presso o.c. Fra Castor     di San 
oBonifacio presidio ospedaliero della azienda 9 scaligera della      regione Veneto 

 
Principali attività e 

responsabilità 
Referente sanitario dell’azienda ulss 20 del veneto  per l’informatizzazione clinica.  
 
Responsabile del centro di formazione sul campo per il tirocinio pratico della scuola 
speciale ACOI di chirurgia laparoscopica e minivasiva dal 2018 e successivi.  
 
Eletto consigliere dell’ordine dei medici di Verona nel 2017 e rieletto  nel ruolo nel 
2020.  
Iscritto alle associazioni scientifiche ACOI , SICE, Sipad. 
 
Nel 2019 eletto Consigliere della Società Triveneta di Chirurgia.   
Nel 2019 Nominato presidente della Associazione chirurgica Tirolo Veneto lombarda 

 
Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o 
settore 

 

  



Pagina 3/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date Laurea in medicina e chirurgia 1986 
Specializzato in chirurgia  generale 1991 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Principali 
tematiche/compete

nze professionali 
possedute 

Esperto di chirurgia oncologica addominale in particolare riguardo al trattamento laparoscopico dei tumori del colon retto; 
esperto nel trattamento laparoscopico  dei difetti di parete   

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana  
  

Altra(e) lingua(e) Francese,  inglese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  f A1  A1  A1  A1  A1 

Lingua  i B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze 

sociali 

Consigliere regionale sindacato anaao assomed 
Consigliere ordine dei medici di verona  

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Organizza corsi accreditati di chir laparoscopica avanzata e proctologia 

  

Capacità e 
competenze 

tecniche 

 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Uso ordinario  windows excell power point 

  

Capacità e 
competenze 

artistiche 

 

  

Altre capacità e 
competenze 

 

  

Patente A-B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori 
informazioni 

 

  

Allegati  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 


