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PERSONAL INFORMATION Chemello Enzo 

  

WORK EXPERIENCE 

02/1999–Present Dirigente Medico 

Azienda ULSS6 Euganea 
Via E. degli Scrovegni 14, 35131 Padova (PD) (Italy) 

Presso la sede Ospedali Riuniti Padova Sud (ex Azienda ULSS17 fino al 31/12/2016): 

▪ Dirigente medico dell’UOC di Pronto Soccorso e di soccorso territoriale SUEM 118

▪ Responsabile Gestione Qualità (RGQ) UOC di Pronto Soccorso

▪ Responsabile Gestione Qualità (RGQ) Dipartimento Area Emergenza

▪ Componente CIELO (Commissione Interna Emergenza e sua Logistica in Ospedale)

▪ Componente Comitato Scientifico Aziendale –fino al luglio 2016

Aspettativa di 2 anni concessa per la frequenza di due fellowship presso l’Università di Miami (vedi 
riquadro successivo) 

Business or sector Servizio Sanitario Nazionale  

07/2004–06/2006 Fellow 

Ryder Trauma Center at Jackson Memorial Hospital-University of Miami, Miami, FL (United 
States)  

Fellowship in "Surgical Critical Care" e "Trauma Surgery" 

Business or sector Sanità Pubblica/Privata  

07/1992–02/1999 Ufficiale Medico 

Policlinico Militare 
Via S.Giovanni di Verdara 115, 35137 Padova (Italy) 

Capitano medico del Reparto Chirurgia 

Ha svolto missioni all’estero nell’ambito di Peace Keeping Operations in qualità di Assistente Chirurgo 
negli Ospedali da Campo dell’Esercito Italiano a: 

▪ Chimoio, Mozambico, dall’11-12-1993 al 13-2-1994 sotto l’egida dell’ONU

▪ Beira, Mozambico, dal 9-8-1994 al 25-9-1994 sotto l’egida dell’ONU

▪ Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, dal 10-9-1995 all’8-11-1995 sotto l’egida della NATO

Business or sector Sanità Militare  

EDUCATION AND TRAINING 

03/2017–03/2018 Master Universitario II livello in "Lean Healtcare Management" EQF level 8 

Università degli studi di Siena, Siena (Italy) 

Organizzazione dei processi avendo come riferimento la creazione di “valore” per il paziente e per gli 
altri attori coinvolti, quali il personale medico-infermieristico e la dirigenza sanitaria. L'approccio lean 
persegue la rimozione degli ostacoli alla creazione del valore con l’integrazione di tre componenti: 
quella medica, cui fa riferimento la peculiarità dei processi, quella ingegneristica, che si traduce in un 
insieme di strumenti, modelli e procedure per l’implementazione dei concetti lean e quella strategico-
organizzativa, che fissa gli obiettivi lean in modo coerente con la mission dell’azienda. 

Tesi finale: "Revisione del percorso ictus presso l’ex-ULSS17 del Veneto". 
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03/2014–02/2016 Master Universitario II livello in "Management e Sanità" EQF level 8 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Pisa (Italy)  

Il Master di formazione manageriale delle organizzazioni sanitarie ha approfondito le seguenti 
tematiche: 

▪ Teamwork e comunicazione nelle organizzazioni sanitarie 

▪ Sistemi sanitari ed integrazione socio sanitaria  

▪ Metodi quantitativi per l'analisi dei dati sanitari 

▪ Marketing dei servizi sanitari  

▪ Organizzazione aziendale  

▪ Dinamica economico finanziaria e elementi di finanza per le aziende sanitarie  

▪ Logiche e strumenti per i sistemi informativi in sanità 

▪ Organizzazione dei percorsi sanitari  

▪ Strumenti e metodi di programmazione e controllo aziendale in sanità  

▪ Sistemi di valutazione della performance delle organizzazioni sanitarie  

▪ Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane in sanità 

▪ Qualità, Rischio clinico e miglioramento continuo nelle organizzazioni sanitarie. 

Projectwork finale: "Definizione degli indicatori per il monitoraggio del modello organizzativo per 
intensità di cure nel nuovo ospedale dell’Azienda ULSS17 di Monselice (PD)". 

07/2005–06/2006 Fellowship in "Trauma Surgery" EQF level 8 

University of Miami-Jackson Memorial Hospital, Miami, FL (United States)  

Esperienza "hands on" in chirurgia del trauma e d'urgenza presso uno dei più affollati trauma center 
americani con esposizione a tutta la casistica afferente al centro, con rotazioni presso: 

▪ Ryder Trauma Center, Miami, FL 

▪ Hollywood Memorial Trauma Center, Fort Lauderdale, FL 

▪ ricerca di base nell'animal lab della University of Miami, Miami, FL. 

07/2004–06/2005 Fellowship in "Surgical Critical Care" EQF level 8 

University of Miami-Jackson Memorial Hospital, Miami, FL (United States)  

Esperienza "hands on" nelle terapie intensive chirurgiche presso uno dei più affollati public hospital 
americani con esposizione principalmente a traumi e trapianti d'organo e rotazioni nelle: 

▪ TICU Trauma & Burn Intensive Care Unit 

▪ SICU Surgical Intensive Care Unit 

▪ CICU Cardiothoracic Intensive Care Unit 

▪ NICU Neurosurgical Intensive Care Unit. 

01/1991–12/1995 Specialista in “Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso” EQF level 7 

Università degli Sudi di Padova, Padova (Italy)  

Esperienza hands on presso il Policlinico Militare di Padova (chirurgia addominale e cardiovascolare) 
e in ospedale da campo militare (Mozambico e Bosnia Herzegovina). 

Tesi in "Aspetti organizzativi e logistici di un ospedale da campo nelle grandi calamità". 

11/1982–11/1990 Dottore in Medicina e Chirurgia EQF level 6 

Università degli Sudi di Firenze, Firenze (Italy)  

Frequenza della Patologia Chirurgica II con prevalente esposizione a casi di patologia chirurgica del 
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timo, addominale e mammaria. 

Tesi di laurea su "Studio anatomo-clinico su 26 coppie di sorelle operate di carcinoma mammario" 

PERSONAL SKILLS 
  

Mother tongue(s) Italian 

  

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English B2 C1 B2 B2 C1 

 TOEFL  

 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages  

Communication skills Capacità relazionali proprie dell’attività di medico di pronto soccorso (con i colleghi professionisti; 
con gli utenti in situazioni anche di contrasto o opposizione; con i parenti anche nella comunicazione 
di eventi luttuosi; nell’emergenza territoriale spesso caratterizzata da team ristretto, risorse limitate, 
ambiente ostile). 

  

Capacità relazionali in ambiente multiculturale acquisite: 

▪ con la frequenza per 2 anni ininterrotti di due fellowship presso l’Università di Miami (FL, USA); 

▪ come istruttore in lingua inglese in: 

▫ corsi ATOM (Advanced Trauma Operative Management) a colleghi medici presso l’Università di 
Hartford, CT, USA nel 2006 e Università di Milano nel 2011 e 2015 

▫ corsi ATLS (Advanced Trauma Life Support) presso la sede olandese a Riel, Olanda nel 2008 e 
nello start-up della faculty locale a Lubiana, Slovenia nel 2010 

▫ corsi ERTC (Emergency Room Trauma Course) in varie sedi con ICRC (vedi sotto); 

▫ corsi BTC (Blast Trauma Care) in varie sedi con ICRC (vedi sotto); 

▪ come partecipante a corsi di emergenza in Israele: 

▫ Tel Aviv nel 1995 per 7 giorni 

▫ Haifa nel 2007 per 21 giorni nell’ambito del progetto della Regione Veneto di formazione di un 
nucleo di medici esperti in maxiemergenze "Primo corso strategico per esperti regionali 
dell'emergenza sanitaria sul management di trauma, emergenze, maxiemergenze 
convenzionali e non, information technology, televideosorveglianza di pazienti cronici ed 
emergenza programmata"; 

▪ nelle missioni con l’ICRC (International Committee of the Red Cross) dal 2010 ad oggi in: Iraq 
(Kurdistan), Territori Palestinesi (striscia di Gaza e Cisgiordania), Nepal, ex URSS (Kyrgizstan, 
Kazakstan, Uzbekistan), Federazione Russa (Dagestan, Nord Ossezia e Crimea), Tunisia, Iran, 
Filippine. 

  

Capacità relazionali in ambito formativo come docente dei seguenti corsi: 

▪ 2000-2019    ATLS          istruttore in 45 edizioni (2 in inglese) Provider, 19 edizioni Refresher 

▪ 2010-2017    ERTC         direttore-istruttore in 23 edizioni (tutte in inglese) 

▪ 2018-2019    BTC           direttore-istruttore in 3 edizioni (tutte in inglese) 

▪ 2000-2017    BLSD         (Basic Life Support-Defibrillation) istruttore in 10 edizioni e formatore degli 
istruttori 

▪ 2001             Il Triage      istruttore in 5 edizioni 

▪ 2001-2006    ACLS         (Advanced Cardiac Life Support) istruttore in 1 edizione 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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▪ 2006-2015    ATOM      istruttore in 6 edizioni (4 in inglese) 

▪ 2013             ALS            (Advanced Life Support) istruttore in affiancamento in 1 edizione 

▪ 2013-2017    ETC           (European Trauma Course) istruttore in 5 edizioni 

▪ 2013-2017    PHTLS       (PreHospital Trauma Life Support) istruttore in 3 edizioni 

  

Co-relatore di 2 tesi in Scienze Infermieristiche presso l'Università degli Studi di Padova: 

▪ 2007 "Mantenimento delle abilità di BLSD. Indagine fra il personale infermieristico del S.U.E.M. 118 
dell’A.S.L. 17" 

▪ 2016 "La posizione semi seduta in toboga aumenta il comfort di trasporto? Studio pilota su volontari 
sani con lesione simulata isolata di arto inferiore". 

Organisational / managerial skills Capacità organizzative nell’attività clinica: 

leadership, team building e team working applicata alle situazioni critiche ospedaliere in Pronto 
Soccorso e nelle emergenze extraospedaliere come leader dei team di emergenza del SUEM-118, 
anche in situazioni di contrasto o di forte carica emotiva; 

nell'attività di organizzatore di corsi di formazione per medici e infermieri: 

▪ ATLS dal 2001, organizzate 13 edizioni Provider e 11 Refresher; 

▪ BLSD dal 2000, organizzate decine di edizioni Provider e Refresher. 

▪ Simulazione Full Scale dal 2012, proposta l’adozione di questo metodo didattico e organizzata la 
formazione degli istruttori presso la propria azienda 

  

Capacità gestionali: 

▪ coordinamento delle attività afferenti alla funzione di RGQ e del CIELO 

▪ proponente e realizzatore di progetti di miglioramento: 

▫ Ospedale per Intensità di cure 

▫ Percorso Ictus. 

▫ Membro della commissione CIELO dal 2009 (Commissione Interna Emergenza e Logistica 
Ospedaliera con cui è stato realizzato il progetto di “Prevenzione e gestione delle emergenze 
intraospedaliere” con introduzione del sistema multiparametrico EWS (valutazione dinamica 
delle condizioni cliniche del paziente per l'identificazione precoce del rischio di evoluzione 
critica), NEWS in Pronto Soccorso. 

Digital skills SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing 

Communication 
Content 
creation 

Safety 
Problem-
solving 

 Proficient user Proficient user Independent user Proficient user Independent user 

 
Digital skills - Self-assessment grid  

 

Ottima conoscenza dei programmi di Microsoft Office. 

Buona conoscenza dei programmi di gestione delle immagini di Adobe. 

Conoscenza base di HTML (sufficienti a gestire un semplice sito web)  

Driving licence A, B 

ADDITIONAL INFORMATION 
  

Publications Chemello, E., Pazienti standardizzati e task trainer, in La simulazione in medicina. Tecniche avanzate 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences
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per la formazione del personale sanitario e la sicurezza del paziente, E. Bigi, et al., Editors. 2013, 
Cortina Raffaello: Milano. 

Conformità del CV Questo documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 
28.12.2000. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi per cui viene 
richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016. 

Interessi commerciali Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data di 
questo CV. Il presente CV, caricato in piattaforma regionale ECM con firma autografa, viene 
conservato firmato in originale presso UOS Formazione AULSS 8 Berica

21/03/2019 


