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CONTATTI 

Via faedis 39, null 
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�

francesco.galiazzo@gmail.co

m 
�

(+389) 5252810 �

01/01/2012 – 20/09/2016 

Attività reparto.

Udine, Italia 

09/09/2014 – 24/06/2015 

Cadiz, Spagna 

01/01/2016 – 20/10/2016 

Tesi sperimentale in lingua inglese. Eseguiti in prima persona OCT e
visus alla popolazione in studio. Scrittura e gestione della parte
statistica dello studio. Tesi redatta in lingua inglese. Studio pubblicato
sulla rivista Ophthalmologica 2017;238:100-105 

(DOI:10.1159/000475889) in cui figuro fra gli autori.

Udine, Italia 

27/03/2017 – 29/03/2017 

Gestione completa di tutte le attività proprie dell'ambulatorio di
medicina generale: assistenza domiciliare, attività ambulatoriale,
utilizzo Millewin.

Udine, Italia 

22/06/2016 – 30/06/2016 

Gestione completa di tutte le attività di gestione di ambulatorio
medicina generale: visite ambulatoriali, utilizzo Millewin, visite a
domicilio.

Pavia di Udine (UD), Italia 

24/07/2017 – 26/08/2017 

Gestione completa di tutte le attività ambulatoriali: Visite
ambulatoriali, utilizzo Millewin, visite a domicilio. 

Rive d'Arcano (UD), Italia 

31/07/2017 – 26/08/2017 

Gestione completa di tutte le attività ambulatoriali: visite ambulatoriali,
utilizzo Millewin, visite a domicilio. 

Tirocinante presso la Clinica oculistica 
Prof. Paolo Lanzetta 

Adesione progetto Erasmus, Cadiz, Andalucia, Spagna. 
Universidad de Cadiz 

Medico generico 
Tesi : "Early Effects of Dexamethasone Implant on Macular
Morphology and Visual Function" 

Sostituzione presso ambulatorio medicina generale. 
Dr. Flavio Di Benedetto 

Medico chirurgo 
Dott. Michelon Claudio 

Medico chirurgo 
Dott. Daniele di Benedetto 

Medico chirurgo 
Flavio di Benedetto 



Udine, Italia 

13/07/2017 – 13/07/2017 

Assistenza medica sportiva  di sport differenti per ragazzi under 16.

Lignano pineta, Italia 

31/08/2017 – 09/09/2017 

Sostituzione ambulatorio medicina generale attività ambulatoriale,
visite a domicilio, utilizzo Millewin. 

Fanna (PN), Italia 

20/08/2017 – 20/08/2017 

Assistenza medica presso evento Palio San Donato Cividale. 

Cividale del Friuli (UD), Italia 

21/10/2017 – 21/10/2017 

Svolgimento assistenza medica presso "Ein prosit 2017". 

Tarvisio 

02/10/2017 – 13/11/2017 

Svolgimento di attività ambulatoriale, gestione software MMG, visite
domiciliari. 

Udine 

01/08/2017 – 31/05/2018 

Pavia di Udine 

01/01/2018 – 01/09/2018 

Gestione di tutta l'attività ambulatoriale propria di un carcere. Visite di
medicina generale ai detenuti, gestione dell'ambulatorio, gestione
documentazione clinica detenuti, cura dei rapporti con
l'amministrazione penitenziaria e con il personale di polizia
penitenziaria, visite di nuovo ingresso ai nuovi giunti, gestione
dell'importante burocrazia legata alla sanità penitenziaria,
somministrazione terapia e terapia sostitutiva, gestione urgenze ed
emergenze di qualsivoglia natura (cardiologiche, pneumologiche,

Assistenza medica sportiva presso il "Campionati
europei basketball, volleyball, soccer 2017" 
Romeo Turra 

Medico chirurgo 
Dott. Rossi Dino 

Medico chirurgo 
Croce rossa Italiana 

Medico chirurgo presso "Ein prosit 2017" 
Croce rossa italiana - CRI 

Medico chirurgo 
Dott.ssa Andres Nelida Beatriz 

Medico chirurgo 
Medico sociale stagione sportiva 2017/2018 per il
Lumignacco calcio, UD 

Medico chirurgo 
Casa Circondariale di Udine, via Spalato 



psichiatriche...), visite congiunte con colleghi psichiatri del SERT e del
DSM.

Udine, Italia 

15/09/2018 – 15/09/2018 

Passons 

01/12/2018 – 30/10/2019 

Gestione assistenza sanitaria territoriale: ambulatoriale, domiciliare
e gestione urgenze.

Tarcento (Udine), Italia 

01/11/2019 – ATTUALE 

Medico specializzando in "Medicina Fisica e Riabilitativa"

Parma, Italia 

01/11/2019 – ATTUALE 

Medico in formazione specialistica presso A.M.A.B:  svolgimento
Master di II livello in Agopuntura e Medicina tradizionale cinese della
durata di tre anni, attualmente regolarmente iscritto al terzo anno.

Bologna, Italia 

24/01/2020 – 24/01/2020 

Medico partecipante al convegno "Convegno sulla patologia del calcio -
soccer - diseases" tenutosi presso l'istituto di ricerca Codivilla - Putti
(istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna). 

Bologna, Italia 

15/02/2020 – 16/02/2020 

Svolgimento corso pratico applicazione Taping neuro-muscolare
statico e dinamico (Con particolare attenzione alle patologie dello
sportivo) e ottenimento titolo Master in "KINESIOLOGY TAPING
THERAPY", corso tenuto dal presidente Lee Min Sun Ph.D, MS, D.C.
della KOREA KINESIOLOGY TAPING ASSOCIATION.

01/03/2020 – ATTUALE 

Gestione e cure ai pazienti instabili Sars-CoV-2 positivi in reparto
Covid-19.

11/06/2021 – ATTUALE – Bologna, Italia 

Assistenza medica sportiva per gara podistica non
competitiva 

Medico di continuità assistenziale 

Medico chirurgo in formazione specialistica 
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 

Medico chirurgo in formazione specialistica 
A.M.A.B (Associazione Medici Agopuntori Bolognesi) 

Medico partecipante 
Istituto Ortopedico Rizzoli - centro di ricerca Codivilla-Putti 

Medico chirurgo 
KOREA KINESIOLOGY TAPING ACADEMY 

Medico chirurgo - Pazienti CoV-2-Sars positivi. 
Ospedale maggiore Parma 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attualmente impegnato in attività di docenza/tutor nella Scuola
Avanzata di Ecografia Muscoloscheletrica del Dott. S.Galletti, Bologna

Medico ecografista - specializzato in eco
muscoloscheletrica 
Dott. Stefano Galletti - Scuola Avanzata di Ecografia
Muscoloscheletrica Ospedale Maggiore Bologna 

15/09/2004 – 23/07/2009 – Udine, Italia 

15/09/2011 – 20/10/2016 – Udine, Italia 

01/02/2017 – ATTUALE – Udine, Italia 

01/11/2018 – Madrid, Spagna 

2021 

2021 

2022 – ATTUALE 

Diploma di maturità classica 
Liceo classico S. Gaspare Bertoni, esito 96/100 

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, esito finale
110 cum laude. 
Università degli studi di Udine 

Abilitazione all'esercizio della professione di "Medico
chirurgo". 

Master in "KINESIOLOGY TAPING THERAPY" 
Lee Min Sun Ph.D, MS, D.C. 

Abilitazione all'esercizio della professione di "Medico
chirurgo" in Spagna. 

Attestato di superamento del Corso Pratico di
Ecografia Muscolo-Scheletrica 
Scuola Avanzata di Ecografia Muscolo-Scheletrica SIUMB -
Coordinatore: Stefano Galletti, Bologna. 

Attestato di superamento del Corso teorico avanzato
SIUMB di ecografia muscolo-scheletrica 
Siumb 

Diploma Nazionale SIUMB di competenza in ecografia
muscolo-scheletrica 
Siumb 

Attestato di partecipazione in qualità di Docente/Tutor
al Corso Pratico di Ecografia Muscolo-Scheletrica 
Scuola Avanzata di Ecografia Muscolo- Scheletrica SIUMB -
Coordinatore: Stefano Galletti, Bologna; 



COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

spagnolo 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

JOB-RELATED SKILLS 

Ottime competenze organizzativo-manageriali. Oltre alla normale
gestione dell'attività ambulatoriale sul territorio maturata attraverso
sostituzioni di medicina generale, ho gestito, nel mio ultimo impiego,
l'ambulatorio della casa circondariale di Udine: gestione
documentazione clinica di all'incirca 150 detenuti, gestione delle cure
primarie degli stessi, gestione della burocrazia annessa e delle
situazioni critiche in concerto con la dirigenza del carcere e con il
personale di polizia penitenziaria, gestione del personale sanitario
infermieristico dell'ambulatorio, gestione delle terapie ai diversi
detenuti, cura dei rapporti con altre carceri sul territorio italiano, cura
dei rapporti con specialisti esterni, con gli avvocati e con i colleghi
psichiatri (CSM e SERT), gestione dello scalaggio e della
somministrazione delle terapie sostitutive (metadone e subuxone) con
annessa compilazione registro, gestione delle diverse tipologie di
camere detentive in base alle condizioni psico-fisiche da me rilevate,
gestione di urgenze-emergenze e degli accessi e invii in pronto
soccorso con le differenti priorità, il tutto in base ad attenta
valutazione medica e con particolare attenzione ad atti simulativi.

Organisational skills 

Nella mia vita mi sono ritrovato in più occasioni a dover interagire con
il prossimo in ambito lavorativo: dall'esperienza come animatore in
alcuni centri vacanze alla più recente attività di reparto, che mi ha visto
impegnato in primo piano nella visita dei vari pazienti; il tutto mi ha
permesso di ottenere ottime competenze in ambito relazionale sia con
bambini che con adulti.  Nel mio ultimo impiego come medico
penitenziario ho dovuto gestire rapporti lavorativi con entità differenti
da quella sanitaria, ovvero con l'amministrazione penitenziaria e con il
personale di polizia penitenziaria, con tutte le competenze e criticità
connesse; inoltre ho gestito in concerto con i colleghi specialisti
psichiatri (DSM e SERT) numerose situazioni critiche psichiatriche e
svolto plurime visite psichiatriche. Mi sono raffrontato con la psiche di
numerosi detenuti, intrattendo lunghi colloqui di sostegno,
supportandoli e andando oltre la mera attività ambulatoriale, con
empatia, caratteristica che ritengo detenga un ruolo di primaria
importanza nella professione medica.

Communication and interpersonal skills 

Partecipazione 3 corsi di BLS-D (2013 e 2016 e 2018) con relative
certificazioni.

 

Job-related skills 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
SECONDO IL D. LGS. 196/03 

PUBBLICAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Parma, 03/04/2022  

 

Francesco Galiazzo

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Francesco Galiazzo

Autorizzazione al trattamento dei dati secondo il D.
Lgs. 196/03 

2017 
Ophthalmologica. 2017;238(1-2):100-105. doi: 10.1159/000475889.
Epub 2017 May 31. PMID: 28558371. 
Veritti D, Sarao V, Galiazzo F, Lanzetta P. 

2021 
Calogero Foti, Marco Monticone 
Autore del capitolo "Diatermia e Crioterapia"

2022 
Antonio Frizziero 
Autore del capitolo "Anestetici Locali", libro in pubblicazione (Giugno
2022)

2021 
Presentazione orale al Congresso Nazionale SIMFER 2021

2021 
C. Costantino, A. Frizziero, F. Galiazzo, C. Nuresi 
Congresso Nazionale SIMFER 2021

Early Effects of Dexamethasone Implant on Macular
Morphology and Visual Function in Patients with
Diabetic Macular Edema. 

Manuale di Medicina Fisica e Riabilitativa, Edra 

Manuale pratico di Terapia infiltrativa, Timeo 

Agopuntura e sport: possibile ruolo nel recupero della
performance sportiva dell'atleta, una revisione
sistematica. 

La valutazione con sensori inerziale nella
biomeccanica articolare e nella prestazione sportiva 


