FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail (facoltativo)
Data di nascita

GOBBER GINO CF: GBBGNI59T26B577L
gino.gobber@apss.tn.it
[ 26.12.1959 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ 09.04.1990-31.07.2012 ULSS 2 Feltre, dirigente medico servizio di anestesia e rianimazione ]
19.07.1999-31.07.2012 ULSS 2 Feltre, dirigente medico servizio di cure palliative-hospice
01.08.2012 a tutt’oggi APSS Trento, direttore unità operativa di cure palliative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Laurea in Medicina e Chirurgia Univ PD 1987
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione Univ PD 1990
Specializzazione in Tossicologia Medica Univ PD 1994
Specializzazione in Fisiopatologia e Terapia del dolore Univ VR 1998
Specializzazione in Medicina legale e delle Assicurazioni Univ TS 2002
Master di 2^ livello in cure palliative Univ VR 2005
Corso di Perfezionamento in bioetica Univ PD 2008
Corso di Perfezionamento in medicina di montagna Univ PD 2009

Componente della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per la Provincia di Belluno dal 1 dicembre 2004 al 31 maggio 2007
Presidente della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per la Provincia di Belluno dal 1 giugno 2007 al 28 febbraio 2011
Componente della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per la Regione Veneto dal 1 maggio 2011 al 31 agosto 2015 e dal 1 novembre 2015 al 30
novembre 2018
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CAPACITÀ E COMPETENZE Componente del “Collegio Medico valutazione idoneità psico-fisica del lavoratore” presso l’Ulss 2 di
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Feltre in qualità di medico legale supplente dal 29 aprile 2004 (delibera n° 343) fino al 31 luglio 2012
Presidente della 1° Commissione Invalidi Civili, Ulss 2 di Feltre dal 10 gennaio 2008 (delibera n° 14)
al 13 aprile 2011; Presidente della 2° Commissione Invalidi Civili e Presidente supplente della 1°
Commissione Invalidi Civili, Ulss 2 Feltre al 14 aprile 2011 (delibera n° 261) a tutt’oggi.
Presidente della Commissione integrata dell’Ulss 2 Feltre per l’accertamento della compatibilità alle
mansioni (art. 10 della L 68/’99) fino al 31 luglio 2012.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Incaricato dell’insegnamento di Rianimazione e Terapia Intensiva presso il Corso Laurea
Infermieri, Università di Padova, sede di Feltre, Anno Accademico 2010/2011 e 2011/2012;
relatore di tre tesi di Laurea per il Corso Laurea Infermieri.
Docente presso il Master in “Case manager in cure primarie e palliative” AA 2015/2016 e AA
2017/2018 Università di Verona, sede di Trento; relatore di cinque tesi di diploma.
Membro regolare della Società Italiana di Cure Palliative dal 1995, consigliere regionale del
Veneto dal 1999. Coordinatore regionale per il Veneto dal 19 aprile 2008 al 1 ottobre 2012
Presidente nazionale dal 3 dicembre 2020
Socio fondatore dell’Associazione Mano Amica di Feltre (BL) per l’assistenza domiciliare al
malato terminale 1997
Membro del Comitato Etico per la pratica clinica dell’Ulss 2 (Feltre), delibera n° 463 del
09.06.’05 al 31 dicembre 2012;
Componente del comitato regionale di bioetica del Veneto (DGRV del 16.03.2010) fino al 22
settembre 2015
Membro del Comitato Etico per le attività sanitarie (CEAS) dell’APSS dal settembre 2015 a
tutt’oggi;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Corso di formazione manageriale per dirigenti in ambito sanitario, Università di Trento 2013
Socio fondatore dell’Accademia Medico-Giuridica delle Venezie- 2004

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente nautica oltre le 12 miglia a vela e motore, conseguita nel 2011
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma Gino Gobber
Data 24 marzo 2021
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