
 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERDI DAUNIA 

Indirizzo  VIA PADOVA, 67 INT. 13, 35010 – VIGONZA (PD) 

Telefono  3493612304 

E-mail  dauniaverdi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05/01/1984 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 1 marzo 2018-attuale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Mirano (Ve)  

• Tipo di azienda o settore Azienda AULSS3-Serenissima  

• Tipo di impiego Medico SAI a tempo indeterminato in Chirurgia Generale  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di reparto, ambulatoriale, sala operatoria in elezione ed urgenza 

 

 

 • Date (da – a)  20 maggio 2017-28 febbraio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale di Mirano (Ve)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda AULSS3-Serenissima  

• Tipo di impiego  Medico frequentatore in Chirurgia Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di reparto, ambulatoriale, sala operatoria in elezione ed urgenza 

 

 

• Date (da – a)  2 settembre 2015-28 febbraio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale di Camposampiero (Pd)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda AULSS6-Euganea  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e 118 

 

 

• Date (da – a)  30 giugno 2009-29 giugno 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Padova  

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica in Chirurgia Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di reparto, ambulatoriale (bariatrica, endocrinochirurgica, endoscopica), sala operatoria 
in elezione ed urgenza 

 

 

• Date (da – a)  14 gennaio 2013-14 luglio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova  

• Tipo di azienda o settore  ULSS 16-Ospedale Sant’Antonio  

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica in Chirurgia Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di reparto, ambulatoriale (generale, proctologica, vascolare), sala operatoria in elezione 
ed urgenza 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Data di conseguimento 05/12/2017  



 

 

Qualifica conseguita 

Voto conseguito 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

Data di conseguimento 

Qualifica conseguita 

Voto conseguito 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 

Data di conseguimento 

Qualifica conseguita 

Voto conseguito 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

PALS 

Idoneo 

AULSS 7 Pedemontana, Centro di formazione di Bassano del Grappa (Vi) 

 

17/01/2017 

ACLS retraining 

Idoneo 

Università degli studi di Padova, Dipartimento di Medicina-DIMED, Unità di simulazione 
avanzata, UOC Pronto Soccorso Padova 

 

07/07/2015 
Specializzazione in chirurgia generale 
110/110 con lode 

Università degli Studi di Padova 

 

Data di conseguimento 

Qualifica conseguita 

Voto conseguito 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 22/01/2015 

ACLS Provider 

Idoneo 

Scuola di Formazione Dipartimento di Accettazione e Pronto Soccorso – Azienda Ospedaliera di 
Padova 

 

Data di conseguimento 

Qualifica conseguita 

Voto conseguito 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 13/12/2014 

ATLS Provider 

Idoneo 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche – Università degli Studi 
di Padova 

 

Data di conseguimento 

Qualifica conseguita 
 

Data di conseguimento 

Qualifica conseguita 

Voto conseguito 
 

 24/02/2009 

Iscrizione all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri di Padova (n°10385) 

 

20/02/2009 

Abilitazione all’esercizio della professione medica 

238,25/270 

 

Data di conseguimento 

Qualifica conseguita 

Voto conseguito 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 22/09/2008 

Laurea magistrale specialistica in Medicina e Chirurgia 

103/110 

Università degli Studi di Padova 

 

Data di conseguimento 

Qualifica conseguita 

Voto conseguito 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 2002 

Maturità scientifica 

94/100 

Liceo Scientifico E. Fermi – Padova 



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona padronanza del sistema operativo Microsoft e dei software Office. 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica “B” conseguita il 31/01/2003 
Brevetto per attività subacquea (livello Advanced Open Water Padi) conseguito il 07/09/2000 

 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Interventi chirurgici: 

 Piccola chirurgia 252, di cui da primo 174 e 78 da secondo operatore; 

 Media chirurgia 128, di cui da primo 30 e 108 da secondo operatore; 

 Alta chirurgia 214, di cui da primo 23 e 191 da secondo operatore. 

 

Partecipazione ai seguenti Corsi e Congressi: 

 Corso di formazione per attività a rischio di incendio elevato (2018); 

 Medicina perioperatoria: valutazione preoperatoria del paziente da sottoporre a 
chirurgia elettiva (il chirurgo, l'anestesista e il mmg) (2018); 

 3° congresso Women in Surgery Italia (2018); 
 Lesioni precancerose e lesioni maligne dell’ano HPV correlate (2018); 

 Aggiornamenti in tema di malattia da reflusso gastro-esofageo: i sintomi “atipici” 
(2018); 

 Valutazione e trattamento del dolore chirurgico (2018); 

 Stato dell’arte nel trattamento delle malattie del retto: approfondimenti di tecnica 
chirurgica (2017); 

 Trattamento del trauma maggiore del territorio al trauma center (2017); 

 Principi di elettrocardiografia: interpretazione dell’ecg, trattamento delle aritmie e 
criticità dei nao (2017); 

 Diagnosi e trattamento delle Sindromi vertiginose periferiche (2017); 

 Common errors in trauma resuscitation (2017); 

 Saper risalire: tempi di recupero, risorse individuali ed organizzative (2016); 

 La gestione delle vie aeree nell’emergenza in sala operatoria: utilizzo delle maschere 
laringee (2016); 

 VII congresso triveneto SIMEU, ruoli e competenze dei professionisti dell’urgenza nei 
modelli organizzativi integrati ospedale-territorio (2016); 

 La Fisiopatologia e il Trattamento dell'Angioedema Ereditario - Analisi di Incident 
Reporting (2016); 

 Decidere con appropriatezza: dalle strategie di decisione al debriefing (2016); 

 La gestione dei pazienti in cure palliative nel territorio: rapporti con il pronto soccorso 
(2016); 

 Sedoanalgesia in pronto soccorso: implementazione di protocolli operativi (2016); 

 Gestione sanitaria dell’incidente maggiore (2015); 

 La gestione delle patologie tromboemboliche venose: diagnosi, terapia, percorsi clinici 
tra ospedale e territorio (2015); 

 Corso di ecografia clinica in emergenza urgenza (2015); 

 Lotta antincendio e gestione dell’emergenza alla luce dell’accordo Stato Regioni del 
21 dicembre 2011 (2015); 

 Epatocarcinoma e Colangiocarcinoma intraepatico: cosa c'è di nuovo? 
(2015); 

 News in colo proctologia: malattia diverticolare, chirurgia delle fistole perianali e delle 
emorroidi (2015); 

 La grande obesità (2014); 

 Le metastasi epatiche colo-rettali: dai trials alla pratica clinica (2014); 

 XXXVII congresso nazionale Sico (2014); 

 III workshop Sicob-Si-Sio (2014); 

 Corso di Rianimazione Cardiopolmonare nell’adulto (2013); 

 X seminario nazionale delle scuole di specialità in chirurgia generale (2013); 

 Diagnosi e trattamento della calcolosi della via biliare principale (2013); 

 Gall-stones: la litiasi biliare tra routine, complessità e accountability (2013); 

 Laparoceli: punti fermi e novità (2013); 

 XXV congresso nazionale della società italiana di chirurgia geriatrica (2012); 

 Congresso congiunto nazionale Sio-Sicob (2012); 

 Aggiornamenti in tema di sarcomi delle parti molli e GIST (2008); 

 13th Annual Meeting of the Italian Melanoma Intergroup, Melanoma present and future 
(2007); 

 Il neonato e le malattie rare (2006); 

 La professione tra uomo e ambiente (2006). 

 



 

 

Pubblicazioni: 

 Albanese A, Prevedello L, Verdi D, Nitti D, Vettor R, Foletto M. Laparoscopic Gastric 
Plication: An Emerging Bariatric Procedure with High Surgical Revision Rate. Bariatr Surg Pract 
Patient Care. 2015 Sep 1;10(3):93-98. 

 Barbiero G, Romanucci G, Ortu V, Zuliani M, Miotto D, Pomerri F, Albanese A, Verdi D, 
Prevedello L, Foletto M. Relationship between gastric pouch and weight loss after laparoscopic 
sleeve gastrectomy. Surg Endosc 2015 July 7. 

 Mocellin S, Verdi D, Pooley KA, Nitti D. Genetic variation and gastric cancer risk: a 
field synopsis and meta-analysis. Gut. 2015 Mar 2. 

 Verdi D, Prevedello L, Albanese A, Lobba A, Foletto M. Laparoscopic Gastric Plication 
(LGCP) Vs Sleeve Gastrectomy (LSG): A Single Institution Experience. Obes Surg. 2015 Feb 9. 

 Verdi D, Pennelli G, Galuppini F, Pelizzo MR, Toniato A. Synchronous medullary, 
papillary and follicular carcinomas in the same thyroid: case report and review of literature, 
Updates Surg. 2013;65(4):329-32. 

 Mocellin S, Verdi D, Pooley KA, Landi MT, Egan KM, Baird DM, Prescott J, De Vivo I, 
Nitti D. Telomerase reverse transcriptase locus polymorphisms and cancer risk: a field synopsis 
and meta-analysis, J Natl Cancer Inst. 2012;104(11):840-54. 

 Verdi D, Pennelli G, Pelizzo MR, Toniato A. Solitary fibrous tumor of the thyroid gland: 
a report of two cases with an analysis of their clinical and pathological features, Endocr Pathol. 
2011;22(3):165-9. 

 Mocellin S, Shrager J, Scolyer R, Pasquali S, Verdi D, Marincola FM, Briarava M, 
Gobbel R, Rossi C, Nitti D. Targeted Therapy Database (TTD): a model to match patient's 
molecular profile with current knowledge on cancer biology, PLoS One. 2010;5(8):e11965. 

 Mocellin S, Verdi D, Nitti D. DNA repair gene polymorphisms and risk of cutaneous 
melanoma: a systematic review and meta-analysis, Carcinogenesis. 2009;30(10):1735-43. 

 

Riconoscimenti e premi: 

 Vincitrice del bando SPIDERweb (Surgical Platform for Ideas, Development and 
EmpoweRment) per un posto al corso di chirurgica epatica avanzata presso la Scuola di 
formazione di chirurgia mini-invasiva del fegato organizzato dall'Associazione IgoMILS (Italian 
Group of Minimally Invasive Liver Surgery (2018); 

 Terzo premio per il bando Iniziative sanitarie in campo umanitario dell'Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova con il progetto Metanalisi della letturatura su 
prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina e della mammella (2018). 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/82000 

 

06/02/2018  

   

 


