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Nazionalità: italiana
nato a Roma il 10/03/1958
Esperienza lavorativa:
4/05/1987: con decreto del Ministro dell’Interno, veniva nominato medico
in prova nel ruolo dei medici direttivi della Polizia di Stato.
4/11/1987: veniva immesso nei ruoli professionali e, nello stesso anno,
incaricato a dirigere l’Ufficio Sanitario della Questura di Udine.
4/11/1989: veniva promosso alla qualifica di Medico Principale della
Polizia di Stato.
2/01/1992: cessava dall’impiego nel ruolo professionale dei Sanitari della
Polizia di stato per dimissioni volontarie, per prestare servizio, in qualità di
aiuto nel servizio di Anestesia, con rapporto di medico a tempo pieno, nella
casa di cura “Città di Udine”, struttura polispecialistica accreditata, presso
cui ancora opera.
Istruzione e Formazione:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Iscritto nell’Anno Accademico 1977/1978 al I anno del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia.
Il 2/11/1984, discutendo la Tesi di Laurea “L’equilibrio fluidico
intrapolmonare e respirazione: studio sperimentale” conseguiva il Diploma
di Laurea con votazione 110/110.
Nell’Anno Accademico 1983/1984 veniva abilitato all’esercizio
professionale e nell’Anno Accademico successivo partecipava al concorso
per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e
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Rianimazione dell’Università degli Studi “La sapienza” di Roma;
risultandone vincitore nello stesso anno si immatricolava al I anno di corso
della suddetta scuola.
Il 1/07/1987 conseguiva il Diploma di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione con votazione 70/70.
Università degli Studi di Trieste
Iscritto nell’Anno Accademico 2008/2009 al Corso di Laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche.
Anno Accademico 2011/2012, nella sessione straordinaria del
25/03/2013, conseguiva il diploma di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche discutendo la relazione finale “Un caso particolare di
apprendimento negli adulti: l’esperienza dei corsi di supporto delle funzioni
vitali e di defibrillazione (BLS-D) in personale sanitario”.
Capacità e competenze personali:
 Durante il servizio alle dipendenze del Ministero dell’Interno ha prestato
la sua opera in molte occasioni di pubblico rilievo, partecipando in
servizi di tutela ad alte personalità dello Stato e Religiose, nonché di
capi di stato stranieri. Lavoro più volte oggetto di apprezzamenti ed
encomi da parte delle Autorità preposte.
 Attualmente oltre a svolgere il servizio di Anestesia presso le sale
operatorie e partecipare ai diversi servizi e attività necessari al ricovero
e cura presso la struttura, ha svolto attività come formatore del
personale dipendente sia su tematiche strettamente sanitarie e
organizzative, sia su problematiche motivazionali e relazionali
riguardanti il lavoro e il rapporto con l’utenza.
 Come istruttore, iscritto all’Italian Resuscitation Council, ha svolto corsi di
BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) per personale tecnico e
sanitario.
 Competenze in ambito medico generale, con particolare riferimento agli
aspetti anestesiologici e assistenziali.
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 Esperienza in ambito pratico e divulgativo della sicurezza, della
rianimazione cardiopolmonare, delle problematiche nelle relazionali
interdisciplinari e fra medico e pazienti.
 Nel corso degli studi universitari e grazie all’esperienza maturata sul
campo ha avuto modo di approfondire le conoscenze sia degli aspetti
tecnico-organizzativi di una attività sanitaria di prevenzione, diagnosi e
cura, sia di divulgazione delle conoscenze utili a una rianimazione e
defibrillazione precoci sul posto, cioè in ambito comunitario. Ha avuto
altresì modo di approfondire tematiche quali la relazione più valida
verso il paziente, come realizzare una comunicazione efficace, la
gestione dei conflitti nell’ambito delle organizzazioni complesse come
quelle sanitarie, il riconoscimento e la prevenzione del burn-out negli
operatori sanitari. Tutto questo avendo riguardo anche all’uso delle
nuove tecnologie multimediali e di rete, e al tipo di apprendimento che
questi ambienti promuovono.
 A parte i corsi formativi per il personale sanitario dell’Azienda presso
cui lavora, ultimamente ha tenuto diversi incontri, come relatore, tra i
quali: “Cambiamento, strategie e coping”, “La comunicazione in strutture
organizzative complesse, come quelle sanitarie”, “Emozioni “- con
riferimenti specifici ai contesti relazionali sia fra le persone sia
nell’ambito delle organizzazioni di cura e assistenza.
Agli incontri hanno partecipato figure professionali sanitarie, operatori
sociosanitari, malati cronici e oncologici.


È responsabile scientifico, area Formazione per la crescita e sviluppo
personale, studio “Body-Mind-Soul” di Udine.



Nel 2015 pubblica il libro “Tutta un’altra vita nella sanità: il ben-essere
degli operatori sanitari”, edito dalla Idelson-Gnocchi.



Maggio 2015 è relatore al XX Congresso Nazionale AMD tenutosi a
Genova presentando una relazione dal titolo “Il benessere dell’operatore
sanitario: una scelta respons-abile”.



Nel 2019 ha ottenuto la certificazione di Focusing Practitioner.
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Ha tenuto i seguenti corsi, accreditati ECM, in qualità di docente e
responsabile scientifico per l’OMCeO di Udine:
Aprile 2016 “I principi per una buona comunicazione”.
Novembre 2016 e Aprile 2017 “Migliorare per migliorarsi: il Ben-essere
dell’operatore sanitario”.
Giugno 2018 e Maggio 2019 “Aggressioni sul posto di lavoro: come
riconoscerle per prevenirle”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Udine, 23 settembre 2020

Dott. V. Cortese
f.to Vito Cortese

Pagina 4

