
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE- 
 
Il sottoscritto ZARDIN Davide 
 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 

a) Curriculum Formativo 
 

- titoli accademici, scientifici e di studio: 
 

 Di aver conseguito il Diploma di maturità ad indirizzo Biologico Sanitario presso l’Istituto 
Tecnico Statale “Luigi Enaudi” di Badia Polesine (RO) nell’anno scolastico 1993/94; 
 

 Di aver conseguito il Diploma universitario di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare presso l’Università degli Studi di Verona nel corso dell’anno 
scolastico 1996/97; 
 

 Di aver conseguito il Master di 1° livello in “Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma, il 27.10.2011; 

 

 Di aver conseguito il Master in Ecocardiologia di Base ed Avanzata presso l’Università degli 
Studi di Padova, il 01.02.2018; 

 

 Di aver partecipato al corso  FAD Gli strumenti della responsabilità professionale sanitaria e la 
consulenza tecnica. 

 
 

 
- corsi e iniziative di formazione/aggiornamento frequentati: 
 

1. XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, XXVII Congresso 
Nazionale della Società Italiana di chirurgia Toracica tenutosi a Verona dal 26 al 29 
novembre 2000, senza esame in veste di uditore. 

2. Corso di formazione per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, nurse e terapisti della 
riabilitazione respiratoria di chirurgia cardiotoracica tenutosi a Verona  il 27.11.2000, 
senza esame in veste di uditore. 

3. Corso di formazione “CEC la circolazione extracorporea inserimento di nuovi assunti”, 
dal 01.09.2007 al 31.12.2007, tenutosi  presso  l’Azienda Universitaria di Bologna 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi, per 60 ore, con n° 15 crediti formativi. 

4. Corso di formazione “ Trapianto cuore e polmone: le attività del tecnico perfusionista di 
fisiopatologia cardiocircolatoria durante l’intervento di tromboarteriectomia delle 



polmonari”, dal 01.07.2008 al 30.11.2008, tenutosi  presso  l’Azienda Universitaria di 
Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi, per 40 ore, con n° 10 crediti formativi. 

5. Corso di formazione “ Trapianto cuore e polmone: le attività del tecnico perfusionista di 
fisiopatologia cardiocircolatoria durante l’intervento di trapianto di cuore”, dal 01.07.2008 
al 30.11.2008, tenutosi  presso  l’Azienda Universitaria di Bologna Policlinico 
Sant’Orsola Malpighi, per 20 ore, con n° 5 crediti formativi. 

6. Corso di formazione “ Trapianto cuore e polmone : le attività del tecnico perfusionista di 
fisiopatologia cardiocircolatoria durante l’impianto di VAD”, dal 01.07.2008 al 
30.11.2008, tenutosi  presso  l’Azienda Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola 
Malpighi, per 20 ore, con n° 5 crediti formativi. 

7. Corso di formazione per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria “A flow physiology 
course” tenutosi a Milano il 29.10.2008, senza esame in veste di uditore. 

8. Corso di formazione “Il rischio clinico”, dal 31.03.2009 al 14.04.2009, tenutosi  presso  
l’Azienda Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi, per 4 ore, con n° 6 
crediti formativi. 

9. Corso di formazione per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria “Tailloring perfusion 
for the smallest” tenutosi a Bologna dal 15 al 16 maggio 2009, con n° 7 Crediti Formativi 
ECM, in veste di uditore. 

10. Corso di formazione per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria “7th international 
Course on Extracorporeal Technologies” tenutosi a Milano dal 22 al 24 aprile 2010, con 
esame finale, con n° 15 Crediti Formativi CME, in veste di uditore. 

11. Corso di formazione per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria “New Horizons in 
Cardiopulmonary Perfusion” tenutosi a Bologna il 31 marzo 2012, senza esame in veste di 
uditore. 

12. Giornata di approfondimento su “Principali tematiche tecniche, tecnologiche e di qualità 
relative ai sistemi ossigenanti Sorin Group” tenutosi a Mirandola il 16 aprile 2012, in 
veste di uditore. 

13. Attended Workshops on Cardiohelp & Cardiosave tenutosi a Rastatt, sede Maquet, il 20 
dicembre 2013, in veste di uditore. 

14. Corso di formazione “DLGS. 81/2008 Formazione Generale”, dal 01.01.2014 al 
31.12.2014, tenutosi  presso  l’Azienda Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola 
Malpighi, per 4 ore, con n° 6 crediti formativi. 

15. Corso di formazione “Utilizzo e sicurezza degli antiblastici in ambiente sanitario”, dal 
21.10.2014 al 30.10.2014, tenutosi  presso  l’Azienda Universitaria di Bologna Policlinico 
Sant’Orsola Malpighi, per 8 ore, con n° 9,60 crediti formativi. 

16. Approfondimenti ed aggiornamenti in CCH pediatrica, dal 06.11.2014 al 28.11.2014, 
tenutosi  presso  l’Azienda Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi, per 
10 ore, con n° 12 crediti formativi. 



17. Congresso “Surgery of the thoracic aorta”, tenutosi a Bologna il 9 e 10 novembre 2015 in 
veste di uditore. 

 
 

b) Curriculum professionale 
 

- Servizi, incarichi, attività effettivamente svolte: 
 
 Dichiaro di prestare tuttora servizio come tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Orsola Malpigli” di Bologna, 
Via Albertoni, 40138 BOLOGNA, con orario a tempo pieno ed indeterminato dal 25/05/07; 

 
 Dichiaro di aver prestato servizio come tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare presso l’Azienda Ospedaliera “S. Chiara” di Trento, Largo 
Medaglie d’Oro, 9, 38122 TRENTO, con orario a tempo pieno ed indeterminato dal 15/02/99 
al 31/01/00 per dimissioni volontarie; 

 

 Dichiaro di aver prestato servizio come tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare presso l’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, P.le 
Spedali Civili, 25125 BRESCIA, con orario a tempo pieno ed indeterminato dal 01/02/00 al 
08/02/02 con dimissioni volontarie;  

 

 Dichiaro di aver prestato servizio presso l’ospedale “S. Cuore – Don Calabria-” di Negrar, Via 
Don Sempreboni, 37024 NEGRAR (VR), come tecnico di fisiopatologia cat.”D” presso il 
servizio di radiologia con orario a tempio pieno dal 18/02/02 al 05/08/02 con dimissioni 
volontarie. 

 

 Dichiaro di essere iscritto all’Albo delle professioni sanitarie di Bologna con tessera n° 19. 
 

 
 
 


