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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Castellan 

 Sesso M | Data di nascita 11/11/1975 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA Coordinatore di Dipartimento di Area Medica 

Dal 02/03/2015 alla data odierna Coordinatore di Dipartimento Area Medica 

Azienda Ulss n. 15, ora Aulss6 Euganea,  Presidio Ospedaliero di Cittadella Padova Via Casa di Ricovero, 40, 
35013 Cittadella 

Coordinamento del personale e dei processi organizzativi 

Sanitario  

Dal 02/03/2012 al 01/03/2015 Coordinatore di Dipartimento Funzionale Continuità Assistenziale Ospedale - Territorio  

Azienda Ulss n. 15 Presidio Ospedaliero di Cittadella Padova Via Casa di Ricovero, 40, 35013 Cittadella 

Coordinamento del personale e dei processi organizzativi 

Sanitario  

Dal 04/02/2008 alla data odierna Coordinatore  U.O. di Medicina Generale  

Azienda Ulss n. 15, ora Aulss6 Euganea,   Presidio Ospedaliero di Cittadella Padova Via Casa di Ricovero, 40, 
35013 Cittadella 

Coordinamento del personale e dei processi organizzativi 

Sanitario  

Dal 01/12/1999 al 03/02/2008 Infermiere  U.O. di Chirurgia Generale  

Azienda Ulss n. 15 Presidio Ospedaliero di Cittadella Padova Via Casa di Ricovero, 40, 35013 Cittadella 

Assistenza infermieristica 

Sanitario  

Dal 14/11/0994 al 30/11/1999 Infermiere professionale 

Casa di riposo di Cittadella v.le della Stazione 5/7 Cittadella 35013 Padova 

Assistenza infermieristica 

Sanitario  

19-03-2008 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

Università degli studi di Padova 

Organizzazione del personale, sviluppo competenze del personale infermieristico di percorsi di formazione 
e ricerca al personale delle area delle professioni sanitarie  

a.a.2003/2004 Certificato di competenza in Stomaterapia, Coloproctologia e incontinenza uro-fecale con 
punteggio 100/100 con lode della commissione 

Ospedale S. Giuseppe Fatebenefratelli via S. Vittore, 12, Milano 

Assistenza a pazienti stomizzati ed incontinenti 
a.a 2002/2003 Master in Coordinamento infermieristico 

Università degli studi di Padova 

Coordinamento del personale e dei processi organizzativi 
18/11/2002 Laurea in infermiere con punteggio 110/110 

Università degli studi di Padova  

assistenza infermieristica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
Io sottoscritto/a FABIO CASTELLAN dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà 

allegato al programma dell’evento formativo: “Casi clinici in cardiologia ”  e pubblicato nella banca dati dell’area tematica ECM del portale della Regione del 

Veneto,  a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

 

 

Cittadella 03 05 2018                   Firma ________________________ 
 

Tratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 134 del giugno 2014 (pag. 29 punto 9.a. “Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del 

d. lgs. n. 33/2013 et al.): 

 “ […] la disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di 

studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d). Inoltre, “[…] 

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso 

predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio 

curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio 

e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze 

linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da 

parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli 

interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.[…]”; 

 
 
Cittadella 15 10  2020  

Lingua madre Sostituire con la lingua Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di organizzazione del personale, e 
implementazione di competenze del personale infermieristico e di supporto. ho svolto numerosi corsi di formazione 
con ruolo di docente, tutor didattico e di segreteria organizzativa nello specifico rivolti a personale con funzioni di 
coordinamento, infermieristico e di supporto. 

Competenze organizzative e gestionali Buone competenze organizzativo gestionale e di leadership acquisite durante l’attività di coordinamento dei processi 
organizzativi e del personale infermieristico oltre che nella vita associativa della comunità professionale 
infermieristica 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di controllo qualità attualmente responsabile del controllo qualità e sicurezza del 
settore organizzativo che coordino 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Falegnameria 

Patente di guida Patente E 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Componente del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di Padova oggi OPI Padova nel seno del quale 
ricopro la carica di Presidente 
 
Delegato Regionale ECM per la Regione Veneto rappresentante dei Collegi IPASVI Infermieri, oggi OPI Veneto, 
componente della Consulta per le Professioni Sanitarie della Regione Veneto 
 
Componenete dell’Assemblea del Co.Ge.Aps. (gestione anagrafica crediti ECM degli Ordini Professionali) 
 
Componente titolare della Commissione ECM della Regione Veneto 

  

  


