Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Fabrizio Dal Farra

Indirizzo(i)

Via Po’ 44 36027 Rosà (VI)

Telefono(i)

+39 0424/888515-888603

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+393389371299

+39 0424/888827
fadalfa@tin.it; fabrizio.dalfarra@aslbassano.it
italiana
08.01.1958
maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Dal 1° dicembre 2000 ad oggi Dirigente Medico di I° livello con incarico di alta professionalità presso
la S.C. di Pneumologia della USSL n°3 di Bassano del Grappa, dove è responsabile del Centro per i
Disturbi Cardiorespiratori nel Sonno
Dall'agosto 1992 al novembre 2000 Assistente Medico di ruolo a tempo pieno nel Reparto di
Pneumotisiologia dell'Ospedale Civile di Feltre.
Dall’aprile 1987 al luglio 1992 Assistente Medico di ruolo a tempo pieno presso la Casa di Cura
convenzionata “Villabruna Bellati” di Feltre - Belluno

Lavoro o posizione ricoperti
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Pneumologo - Dirigente Medico I° livello presso la S.C. di Pneumologia della USSL n°3 di Bassano
del Grappa
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Principali attività e responsabilità

Responsabile del Centro per I Disturbi Cardiorespiratori nel Sonno della Struttura Complessa di
Pneumologia dell’Ospedale “San Bassiano” - ULSS 3 - Bassano del Grappa
Dal 2008 al 2011 Coordinatore del Gruppo di Studio “Disturbi Respiratori nel Sonno” della
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO)
Dal 2012 Responasbile del Gruppo di Studio “Disturbi Respiratori nel Sonno” della Associazione
Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO)
Incarico professionale di alta specializzazione, consulenza, di studio e ricerca, ispettiva, di verifica e
controllo di grado massimo-C1- “Patologia del Sonno” presso la S.C. di Pneumologia dell’Ospedale
“San Bassiano” di Bassano del Grappa
Membro della Commissione Didattica del Corso Nazionale “Disturbi Respiratori nel Sonno” per
personale medico dell’AIPO
Responsabile Scientifico del Corso Nazionale “Disturbi Respiratori nel Sonno” dell’AIPO per
personale addetto ai servizi per la diagnostica e l’assistenza dei disturbi respiratori nel sonno.
Docente di convegni e corsi con attribuzione di crediti formativi (ECM).

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

ULSS 3 Bassano del Grappa Via dei Lotti 40 36061 Bassano del Grappa (VI)
Clinica nel settore delle malattie dell’Apparato Respiratorio e della Medicina Respiratoria nel Sonno

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

07 luglio 1991
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio
Malattie dell’apparato respiratorio, disturbi respiratori nel sonno.
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia
27 marzo 1987
Laurea in Medicina e Chirurgia
Medicina e Chirurgia – Pneumologia – Fisiopatologia Respiratoria – Medicina del Sonno
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Date 28 settembre 1998 Pavia
Titolo della qualifica rilasciata Esperto dei disturbi del sonno
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Italiana Medicina del Sonno
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
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Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale
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Produzione orale

Scritto

inglese

A2

B1

A2

A2

A2

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Opera in un ambiente in cui la comunicazione è sostanziale (rapporto medicopaziente; coordinamento con le altre figure professionali)
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Ha competenza specifica sulle apparecchiature per monitoraggio polisonnografico e
cardiorespiratorio, utilizzata per l’organizzazione e direzione di numerosi corsi teorico-pratici. Utilizza
abitualmente apparecchiature per ventilazione polmonare.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizza abitualmente i sistemi informatici più comuni (PC, internet, Posta elettronica,
sistemi per video conferenza)

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

Revisore su invito per la rivista Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio
B
Relatore su invito di numerosi convegni, congressi e corsi nazionali.

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
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Bassano 07.07.2014
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Dal Farra Fabrizio

