INFORMAZIONI PERSONALI

Domenico Rossato
Residenza Sarmeola di Rubano

Sesso M

Data di nascita 12/09/1962

Nazionalità Italiana

CANDIDATO ALLA CARICA DI

Consigliere Comunale

ESPERIENZA LAVORATIVA
Sono passato dalle più svariate esperienze lavorative nel campo della sanità: dalla sostituzione di
medici di base, alle guardie e reperibilità chirurgiche in Ospedale, alla lavoro libero professionale nelle
case di cura passando per la Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedale Padova e per a Chirurgia
d’urgenza dell’Ospedale Sant’Antonio. Dal 1993 sono medico all’OPSA. Dal 2007 sono responsabile
dell’intero servizio medico della stessa e dal 2012 sovraintendo la parte medica di Casa Madre Teresa
dedicata alle persone con decadimento cognitivo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in medicina e chirurgia Università di Padova 1987
Specializzazione in Chirurgia Vascolare Università di Modena 1992

ALTRE ESPERIENZE
Transfer student Manhattan College New York 1983, Sottotenente medico Ospedale militare
mil
Padova
1989, Direttore didattica PASI (sicurezza,
(
sanità
à e primo soccorso) 1999-2005,
1999
Relatore a diversi
Congressi Nazionali e internazionali, ho partecipato a circa una cinquantina di simposi
scientifici/culturali, autore di una cinquantina di pubblicazioni scientifiche (eventuale elenco apposito
disponibile). Utilizzatore abituale di piattaforme informatiche e di apparecchi elettromedicali/diagnostici
(ecodoppler), buona conoscenza lingua
li
Inglese
COMPETENZE PERSONALI
Medico
dico Volontario alle cucine popolari
popol Padova dal 1995 (oltre 7500 visite all’attivo), Esperienze di
volontariato all’estero, svariate forme di partecipazione associazionismo sportivo, in Parrocchia e nel
territorio; vicepresidente Consiglio pastorale parrocchiale (2001-2009),
(2001 2009), coordinatore interparrocchiale
in
(2013-2018);
2018); sposato, tre figli, amo la natura e gli sport soprattutto quelli che richiedono
richied
meticolosità o
resistenza (subacquea,
(
corsa in montagna)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi dell’art. 13
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Rubano, lì 26.04.2019

