
 

 

"Invio la mia candidatura proponendomi come trait d'union tra 

specialisti ospedalieri, tra i quali ho militato per molti anni e di 

cui conosco  bene  problemi  ed  aspirazioni,  e  specialisti  

territoriali, della cui famiglia  faccio oggi parte". 
 

 

 

 

CURRICULUM DOTT. CARLO FATTORELLO SALIMBENI 

Informazioni personali  Nato a Venezia il 22/09/1950, residente a Mogliano Veneto (TV)  

  Cognome / Nome FATTORELLO SALIMBENI CARLO 

Qualifica  
Possibili qualifiche:  
1. Docente con titolo 
ufficiale 
2. Esperto professionale 

Esperto professionale 

Istruzione e formazione 
Indicare i titoli posseduti  

Data di 

conseguimento 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Diploma di scuola 
superiore  

 Diploma di Maturità 
Liceo Classico Canova di 
Treviso 

  Diploma professionale    

Laurea 1° liv  
 
 

 

Laurea  
Laurea in Medicina 
e chirurgia 

Università degli Studi di 
Padova 

Laurea specialistica    
 
 

Specializzazioni  Neurologia Università degli Studi di Pisa 

Master    

Dottorato di ricerca    

Altri titoli    

Esperienza professionale 

Iniziare con le informazioni 

più recenti ed elencare 

separatamente ciascun 

impiego ricoperto solo se 

pertinente ai contenuti del 

corso specifico 

  
Sono stato assunto come assistente neurologo il 01/02/1976 
all’ospedale di Mirano. Dall’87, dopo aver vinto il relativo concorso, al 
’96 sono stato aiuto sempre nel medesimo reparto e dal 1° settembre 
’96 sono stato primario neurologo (o meglio direttore di unità 
operativa) sempre a Mirano, dapprima incaricato e successivamente 
dal 1° gennaio 2000 con nomina quinquennale. 

Date  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttore dipartimento specialità mediche ulss 13 del Veneto 
2015-17. Attuale consulenza presso la Neurologia di Mirano ulss 3  
a titolo volontaristico  
 



Principali attività e 
responsabilità 

In quiescenza da 1/02/2017 

Attività scientifiche e 

didattiche 
 Iniziare con le informazioni 

più recenti ed elencare 

separatamente ciascun 

impiego ricoperto solo se 

pertinente ai contenuti del 

corso specifico 
 

Cofondatore e attuale membro del direttivo della ATN (società 
scienze neurologiche del triveneto). 
Iscritto  alla SIN (società italiana neurologia). 
Past president SNO triveneta (società neurologi ospedalieri) 
Consigliere nazionale della SISS 

Pubblicazioni scientifiche 

Iniziare con le informazioni 

più recenti ed elencare 

separatamente ciascun 

impiego ricoperto solo se 

pertinente ai contenuti del 

corso specifico 

Sono autore di oltre 80 contributi scientifici, sia in forma di 
comunicazioni orali o poster a congressi nazionali ed internazionali che 
di pubblicazioni su riviste italiane ed estere. 

 
 
 
Mirano, 5 giugno 2018                                         dr. C. Fattorello Salimbeni 

                                                                                           
 

 


