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ㅡ 

Competenze 

 

Pluriennale esperienza come tecnico di laboratorio biomedico, osteopata e 

studente di medicina, ex contrabbassista, pluriennale esperienza come 

cameriere di sala. 

ㅡ 

Esperienza 

 

Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord / Tecnico di 

laboratorio biomedico 

Gennaio 2021 - PRESENTE, Pesaro 

Tecnico di laboratorio presso il servizio di patologia clinica, tempo 

determinato, full time 

Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord / tecnico di 

laboratorio biomedico 

Aprile 2017 - Marzo 2019, Pesaro 

Tecnico di laboratorio presso il servizio di patologia clinica, tempo 

determinato, full time 

Azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Trieste / 

Tecnico di laboratorio 

 Settembre 2016 - Marzo 2017, Trieste 

Tecnico di laboratorio presso il servizio immuno-trasfusionale, tempo 

indeterminato, full time 

 

 

 

 

 

 

ㅡ 

Istruzione 

Azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Trieste / 

Tecnico di laboratorio 

Marzo 2012 - Settembre 2017, Trieste 

Tecnico di laboratorio presso il servizio di anatomia ed istologia 
patologica, tempo determinato, full time. 

 

Università degli studi dell'Aquila/ Facoltà di Medicina e chirurgia 

Ottobre 2019 - Presente, L'Aquila 

Iscritto al terzo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, 

Classe di laurea LM/6 

AIOT / accademia italiana di osteopatia tradizionale 

Ottobre 2015 - Luglio 2021, Pescara 



Corso di formazione in osteopatia con tirocinio formativo svolto presso il 

centro Abaton di Pescara, clinica di medicina osteopatica. 

Università degli studi dell'Aquila/ Facoltà di Medicina e chirurgia 

Ottobre 2008 - Luglio 2011, L'Aquila 

Laurea in tecniche di laboratorio biomedico, classe di laurea SNT/3, 110 e lode 

Conservatorio di musica L. d'Annunzio 

Novembre 1999 - Giugno 2005, Pescara 

diploma in contrabbasso, voto finale 10 

ㅡ 

Premi 

 

Ho svolto per anni la professione di cameriere fin dall'adolescenza. Per anni ho 

svolto l'attività di contrabbassista spaziando nei diversi generi di musica da 

orchestrale sinfonico al jazz.  

Vincitore e/o idoneo di numerosi avvisi e  concorsi pubblici in ambito 

sanitario. Non ho mai interrotto la mia formazione completando il percorso di 

studi in osteopatia ed intraprendendo quello in medicina e chirurgia. 

Appassionato di tematiche sociali e ambientali e di problematiche mondiali e 

nazionali che affliggono persone deboli, indifese e innocenti.   

Appassionato di agricoltura e di tutte le forme di arte.  

 


