
Franchin dott. Adriano 

Specialista in Neurologia 

Monselice, 02.08.2019 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto Franchin dott. Adriano, nato a Monselice (PD) il 23.02.1948 ed ivi 

residente in via S. Filippo Neri 7, dichiara: 

• di aver conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio “G.B. 

Ferrari” di Este nel 1968; 

• di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 

Padova in data 22.11.1974; 

• di aver conseguito l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico-

Chirurgo, superando l’Esame di Stato nella seconda sessione relativa all’anno 

1974 (gennaio 1975); 

• di essere stato assunto presso la Divisione di Neurologia dell’Ospedale di 

Monselice in data 15.03.1975, posto che ha ricoperto con la qualifica di 

Dirigente di 1° Livello fino al 01.07.2017, quando è andato in quiescenza; 

• di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in Neurologia il 23.11.1979 

presso l’Università degli Studi di Padova (sede di Verona); 

• di essere stato assunto in convenzione per consulenze neurologiche presso il 

Servizio Portatori di Handicap ASL di Spoleto (PG) dal marzo a tutto il giugno 

1982; 

• di aver conseguito l’Idoneità a Primario di Neurologia nel 1986; 

• di aver ottenuto più incarichi di insegnamento presso la Scuola Infermieri 

Professionali dell’Ospedale di Monselice (PD), consecutivamente dall’anno 

scolastico 1983-1984 all’anno 1995-1196; 

• di essersi addestrato fin dai primi anni 80 alla diagnostica ultrasonografica 

Doppler per lo studio dei tronchi sovraortici, partecipando a Convegni e Corsi 

teorico-pratica, e di aver ottenuto nel 1994, “riconoscimento formale” da parte 

dell’Amministrazione ASL per l’attività di diagnostica neuro-vascolare svolta in 

ambito ambulatoriale e di Reparto; 

• di essersi collocato al 1° posto al Concorso Pubblico per titoli ed esami per 

Dirigente Sanitario di 1° livello – Disciplina di Neurologia – nel febbraio 1997; 



• di continuare l’attività libero-professionale, dapprima svolta in regime di “intra-

moenia” quando dipendente ASL, dopo essere andato in quiescenza il 

01.07.2007. 

 

In fede, 

 

 


