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CURRICULUM PROFESSIONALE del dottor  RENATO BALDUIN  
 
 
Dati Personali 
 
Dottor Renato Balduin 
Abitazione :  Padova 
Nato il 20.09.48 a Barbona ( Padova ) 
Coniugato dal 1975, ha due figlie 
Tel  mobile:  347 3727920 
e-mail: renato.balduin@gmail.com 
 
Studi 
 
Maturità scientifica 
Laurea in Medicina e Chirurgia:Università di Padova - 1973.  
 
Specializzazioni:  
Malattie dell’Apparato Respiratorio  :Università di  Padova - 1976, 
Medicina dello Sport : Università di  Pavia- 1984 
 
Professionalità:Allergologia 
 
Idoneità Nazionale a Primario di Pneumologia - 1983 
 
 Lingua straniera: 
Italiano:madrelingua 
Inglese :scritto: buono, parlato:molto buono 
 
  
Esperienza professionale 
 
Medico Ospedaliero dal 1974   

• assistente :  Pronto Soccorso Ospedale di Vicenza  
• assistente : Medicina ( Sezione Cardiologia ) Ospedale di Camposampiero 

(Padova) 
 

• assistente  e  aiuto: Pneumologia dell’Ospedale Civ ile di Padova  
 

• Direttore U.O. complessa di Pneumologica :Ospedale di Dolo ( VE ) ULSS 13  
dall’8.06.97 al 31.08.08 

 
• Direttore del Dipartimento di Medicina Generale e S pecialistica dell’ULSS 13   

dal Dicembre 2006 al 31.08.08 
 

• Attualmente: Consulente Pneumologo presso la casa d i cura Rizzola di San 
Donà di Piave(VE) 
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Ha competenze specifiche di  :  
• clinica 
• fisiopatologia respiratoria  
• cura delle sindromi delle apnee ostruttive del sonn o 
• Qualità in sanità  
• Primo Soccorso e BLS  
• Home Care Respiratorio  : ha istituito, presso l’Ospedale di Dolo, un servizio di 

home care ( certificato UNI EN ISO 9001:2000 nel Dicembre 2006 ) per ammalati 
con grave insufficienza respiratoria allo scopo di fornire al paziente a domicilio un 
trattamento analogo a quello del paziente ricoverato  .  

 
 
Attività Didattica pregressa 
 

• insegnante presso la scuola infermieri di Padova   
• professore a contratto di Metodologia Clinica: Scuola di Specializzazione in malattie 

dell’apparato respiratorio dell’Università di Padova anno accademico 1988-89 e 
1996-97  

   
Formazione 
Corsi di aggiornamento,  Congressi locali, nazionali ed internazionali  
Relazioni scientifiche in alcuni congressi   
 
 pubblicazioni  scientifiche:120  

• abstracts   pubblicati su Atti :European respiratory society, Atti:Associazione italiana 
pneumologi ospedalieri, etc 

• Articoli  : pubblicati su Respiration, Rassegna di patologia dell’apparato respiratorio, 
etc 

 
Associazioni Scientifiche 
 
Presidente della sezione regionale veneta dell’AIPO ( Associazione italiana pneumologi 
ospedalieri ) per due mandati biennali ( dal 1996 al 2000)   
 
Fondatore associazione “ Respiro “ con finalità scientifico -formative nel campo della cura 
dei pazienti pneumologici    
 
 
 Padova, 14.02.2014 
 
                                                                                            dottor Renato Balduin   
 


