
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BACCICHETTO RENZO   

Indirizzo  VIA TINTORETTO 116 – 30020 ERACLEA 

Telefono  0421301322 

Fax  0421301322 

E-mail  renzo.baccichetto@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28/02/1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da 2\01\1981     Medico di Medicina generale a Ponte Crepaldo di Eraclea 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl 10 Veneto Orientale 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Medico convenzionato  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 4\11\1977 

1980 

1988 

2000-2012 

1985-1990 

 

1990-1994 

 Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di  Padova. 

Specialità in “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare- Padova 

Animatore di formazione dei MMG della Regione Veneto 

Coordinatore per la formazione dei MMG dell’ASL 10 veneto orientale 

Consigliere comunale, assessore nell’Amministrazione di centro-sinistra presieduta dal Sindaco 
Mario Visentin 

Consigliere comunale e, per breve periodo, assessore ai lavori pubblici.  

Consigliere di minoranza nella amministrazione  presieduta dal sindaco Graziano Teso e 
attualmente consigliere nella Lista civica con Talon. Ha  delega al decentramento amministrativo  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 DAL 1988 ANIMATORE DI FORMAZIONE DELLA REGIONE VENETO, COORDINATORE PER LA FORMAZIONE 

DEI MMG  PER L’ASL 10 VENETO ORIENTALE. 



. HA PARTECIPATO ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DI NUMEROSI PACCHETTI DI 

FORMAZIONE REGIONALI AI COLLEGHI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

 

 
 

 
 



ALLEGATI   Curriculum dettagliato di attività professionale 

 

Curriculum vitae Baccichetto Renzo  
 

Baccichetto Renzo, nato a Ormelle (Tv) il 28-02-1952,  

Laurea in Medicina e Chirurgia a Pd nel 1977, specialista in Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare , Pd. 1980. 

MMG dal gennaio 1981, animatore di formazione per la Medicina 
Generale dal 1988, iscritto all’Albo degli animatori di formazione della 

Regione Veneto.  
Dal 2000 è coordinatore Aziendale per la Formazione per la Medicina 
Generale per l’azienda USL 10 Veneto Orientale.  Ha collaborato alla 

stesura del  progetto per l’assistenza al paziente non ambulabile 
ADIMED per l’azienda 10 Veneto Orientale. Successivamente ha 

partecipato alla stesura del progetto aziendale sulle dimissioni protette.  
Ha partecipato a numerosi incontri di formazione per la Medicina 
Generale, in particolare al 1° corso denominato “L’assistenza al malato 

neoplastico grave e in condizioni di terminalità” tenutosi a 

Camposampiero nel 2001. Ha partecipato inoltre al corso sulle terapie 

palliative tenutosi a Treviso, organizzato dal dott. Marco Bonetti nel 
2002. 
E’ stato referente per l’Azienda 10 Veneto Orientale per i progetti 

“osservare per conoscere” e “ conoscere per cambiare”, volti ad 
individuare le condizioni di vita e di salute della popolazione anziana. 

Ha organizzato incontri di formazione per i MMG sulla terapia del 
dolore in pazienti in Adimed  per l’azienda 10 Veneto Orientale nel 
2002 e nel 2003. 

Ha organizzato in collaborazione con il Sert dell’azienda 10 veneto 
Orientale il “Progetto Fumo” 

negli anni 2003 e 2004, che prevedeva due eventi formativi al 
Counseling  e una attività di lotta al tabagismo, cui hanno partecipato 67 
MMG dell’azienda, elaborando e presentando i risultati finali.   

Responsabile degli eventi formativi propedeutici al progetto Diabete per 
l’azienda 10 nel 2004. 

Ha collaborato alla stesura del programma e dei contenuti didattici del 
corso regionale rivolto agli animatori di formazione della Regione 
Veneto sullo Scompenso Cardiaco nell’anziano, tenutosi al maggio u.s. a 

Motta di Livenza e al successivo pacchetto formativo rivolto a tutti i 
MMG veneti. 

Ha collaborato alla preparazione del pacchetto formativo per i MMG su 
“rischio cardiovascolare e stili di vita”, argomento di formazione 
obbligatoria per i MMG Veneti dell’anno 2004/05. 

Animatore al Corso di formazione regionale per medici sperimentatori 
per la provincia di Venezia, tenutosi a Mirano nel maggio 2004. Ha 

organizzato negli anni seguenti, 2005 e 2007, 2008 i corsi regionali 
obbligatori per la medicina generale nella azienda ULSS 10 Veneto 
Orientale. 

Responsabile scientifico del corso per MMG organizzato dall’Ordine dei 
Medici di Venezia “comunicare una cattiva notizia” tenutosi a Mestre 

nel mese di Settembre 2008. 
Relatore al convegno: “L’azienda socio sanitaria e il tabagista: attualità e 
prospettive” il 6 febbraio 2009, in San Donà di Piave. 



Ha partecipato alla stesura del pacchetto educativo regionale sull'anziano 
fragile dell'anno 2010 e alla successiva presentazione ai medici animatori di 
formazione della Regione Veneto. 
 relatore al convegno:" medicina interna: corso di aggiornamento  
interdisciplinare portogruaro ( ve) , 5 novembre201I con relazione: "La 
gestione integrata ospedale-territorio del paziente cirrotico complicato" 
relatore al convegno" L'osteoporosi oggi: dalla diagnosi corretta alla terapia 
adeguata Noventa di Piave, 3-12-2011 dove ha presentato i dati sulla 
compliance alla terapia sulla popolazione di un gruppo di MMG in rete. La 
stessa ricerca è stata poi presentata  al Convegno ANEOP di Verona 
nell’ottobre 2012. 
Ha partecipato ai gruppi di lavoro per le linee guida aziendali per 
l'appropriatezza prescrittiva della diagnostica per immagini: in particolare: 
algie apparato scheletrico sindrome vertiginosa e 
"l'appropriatezza della prescrizione degli esami di laboratorio: in particolare: lo 
studio della funzionalità tiroidea, il monitoraggio della insufficienza renale 
cronica" settembre-dicembre 2011. 
Tutor per la provincia di Venezia della ricerca:” validazione della scheda 
SVAFRA” attualmente in corso. 

 

 
  

 

 


