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CURRICULUM SINTETICO 
 

 

- Laureato in Fisica presso l'Università di Padova il 18/07/1972, dopo un breve periodo in cui ha frequentato 

come volontario il Servizio di Fisica Sanitaria degli Istituti Ospitalieri di Verona, è stato assunto a tempo 

indeterminato dal 1974 al 2007 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona come Fisico 

Sanitario, lasciando il servizio in età di pensione con la qualifica di dirigente Fisico. 

- Dal 1976 fino al momento della pensione ha esercitato l'attività di insegnamento presso diverse scuole della 

Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi, prima di Padova poi di Verona, in particolare presso la 

Scuola di Specializzazione in Radiologia, con funzioni di professore a contratto dall’AA 1983-84. 

- Dal 1979 è Esperto Qualificato in Radioprotezione di II grado. 

- Ha fatto parte dei gruppi di lavoro n.9 e n.18 (SC-2) della Commissione UNI Energia Nucleare (UNICEN), 

con la pubblicazione di quattro documenti. 

- Ha pubblicato studi su riviste scientifiche italiane e straniere. Ha presentato lavori a numerosi convegni. 

- Nel corso della sua attività lavorativa presso l'Azienda Ospedaliera di Verona si è occupato di numerose 

tematiche, dall'impiego della Fisica in Medicina, alla Statistica, all'Informatica. In momenti diversi (o 

contemporaneamente) si è dedicato alla Medicina Nucleare, alla Radioterapia, alla Dosimetria, alla 

Radioprotezione, alle misure di radioattività. Si è occupato di controlli di qualità su apparecchiature 

radiologiche, anche come Referente della Qualità per l'U.O. di Fisica Sanitaria, nell'ambito del progetto di 

Certificazione per la qualità Aziendale, secondo gli standards delle norme ISO 9000. E' stato Responsabile 

del laboratorio di spettrometria beta e gamma della U.O. di Fisica Sanitaria. 

- In pensione dal SSN dall’anno 2007, continua a svolgere come libero professionista l’attività di Esperto 

Qualificato in Radioprotezione ed Esperto in Fisica Medica, seguendo le problematiche connesse all'impiego 

di radiazioni ionizzanti sia nell'ambito medico (compreso quello veterinario) che in quello industriale. In 

questi settori ha anche maturato una notevole esperienza nell'ambito della formazione degli addetti 

all'impiego di apparecchiature o sorgenti emittenti radiazioni ionizzanti. 

- Dal 2014 è coordinatore regionale per gli Esperti Qualificati della Regione Veneto iscritti alla Associazione 

Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati (ANPEQ). 

- Dal 2018 è iscritto nell’Elenco Professionale dei Fisici Professionisti Magistrali, settore d): Fisica per 

Scienze della Vita, della Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA). 

 

Lazfons, 09/06/2018 
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