
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PESCATORI EDOARDO

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 31-12-1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2000-attualmente: libera professione
1997-2000: Dirigente Medico di I° Livello, reparto di Urologia, Policlinico di Modena
1995-1996: Urologo contrattista presso reparto di Urologia, Policlinico di Modena
1992-1994: Urologo contrattista presso Istituto di Urologia, USL 21 - Padova  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attualmente: libera professione 

• Tipo di azienda o settore Sanità: area Urologica - Andrologica
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Specialista in Urologia-Andrologo che esegue visite, diagnostica strumentale, 
interventi chirurgici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1.1998 Corso in Microchirurgia 
2. 1998: “Impotence and Prosthetic Urology” 
3. 1998 aggiornamento chirurgico andrologica 
4. 1992: superamento dell' "European Board Examination in Urology" 
5. 1991-1992: Fellowship in Male Erectile Dysfunction 
6. 1988-1989: Fellowship in Urological Oncology
7. 1986-1991: programma di specializzazione in Urologia
8. 1979-1986: laurea in Medicina e Chirurgia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1. Northwick Park Institute for Medical Research, Middlesex (U.K.)
2. Southwest Impotency Center, Arkansas (U.S.A.)
3. centro di Andrologia del Middlesex Hospital – Londra
4. European Board of Urology 
5. Reparto di Urologia della Boston University Medical School, Boston – USA
6. Sezione di Urological Oncology del Dipartimento di Urologia della Cleveland Clinic 

Foundation.
7. Cattedra di Urologia di Padova 
8. Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1. acquisizione di tecniche microchirurgiche
2. Aggiornamento in tema di chirurgia protesica peniena
3. Attività chirurgica andrologica: chirurgia del pene curvo, implantologia protesica, 

approccio microchirurgico all’infertilità maschile, chirurgia del transessualismo
4. Urologia clinica
5. Disfunzioni sessuali maschili
6. Ricerca di base in Oncologia Urologica
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7. Urologia 
8. Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita 1. certificato di completamento Corso con successo
2. conseguimento del “Certificate of Recognition”
3. Attestato di completamento del periodo trascorso
4. conseguimento del titolo "Fellow of the European Board of Urology".
5. attestato di "Fellow in Male Erectile Dysfunction"
6. attestato di "Research Fellow in Urological Oncology" 
7. Diploma di Specializzazione in Urologia
8. Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Non pertinente
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

Altra lingua: Inglese

ALTRE LINGUA

1. Italiano, 2 Inglese
• Capacità di lettura 1 e 2 Eccellente

• Capacità di scrittura 1. Eccellente, 2. buono
• Capacità di espressione orale 1. eccellente, 2. Buono

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.

ELEVATE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
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.

ELEVATE: CITO A UNICO TITOLO DI ESEMPIO IL RUOLO DI CO-DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA RIVISTA 
“GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA SESSUALE E RIPRODUTTIVA” DA ME SVOLTO NEGLI ANNI 2005-
2008

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

BUONA COMPETENZA 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

MEDIE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

---

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI ---
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ALLEGATI

Consenso al trattamento dei dati 

Preso atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali e in particolare che 

← ➢il trattamento dei dati personali, in base all’art. 24 lett. a), b), 
c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR , potrà avvenire anche senza 
necessità del consenso, in applicazione ad obbligo di legge o del contratto 
stipulato ed in funzione di quanto necessario per erogare la prestazione e/o 
fornitura richiesta; 

← ➢firmando il Consenso al trattamento dei dati dichiaro di aver 
letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di 
averne ricevuto copia; ciò premesso 
AutorizzailTitolarealtrattamentodeipropridaticomunicati,anchesensibili,finaliz
zatiall’erogazionedell’eventoin concordato; Autorizza i soggetti terzi 
eventualmente coinvolti dal Titolare al trattamento per l’attività inerente il 
presente corso, al trattamento dei propri dati comunicati, anche sensibili, 
finalizzati all’erogazione dell’evento in concordato; tali attività possono 
prevedere anche la pubblicazione da parte dei soggetti terzi citati, dei dati 
personali , del curriculum e delle dichiarazioni dallo stesso prodotte , sul sito 
web ECM VENETO e/o FORM&R e/o ECM REGIONALE /NAZIONALE e/ o 
C.R.O.A.S. e/o A.N.C.P. e sui siti web di altri ordini, associazioni ed enti 
coinvolti nel processo di accreditamento e promozione dell’evento in 
concordato; 

←Data  19 Maggio 2020

←FIRMA  

←Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi dell’artt. 
47e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

←Firma  

←Luogo Bazzano (Bo) 

←Data 19 Maggio 2020
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