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 Informazioni personali 
Cognome(i/)/Nome(i) Baldini Agostino 

Indirizzo(i) Via Pietro Nenni, 1 -  29010 Sarmato (Pc) 
Telefono(i) 0523-887005 Mobile 335-8165999 

E-mail podoerre@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Borgonovo V:T. (Pc) – 27 aprile 1957 
  

Sesso maschile  
  
  

Esperienza professionale  
  

Nov. 2008 – Dic. 2009 Date 
Lavoro o posizione ricoperti Volontario presso il reparto di Diabetologia 

Primario  Dott.ssa D. Zavaroni 
Principali attività e responsabilità Screening piede a rischio con diabete dal 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Civile  - Via Taverna 29100 Piacenza 
Tipo di attività o settore Sanitario 

  

Date Gen. 2007 – Dic. 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Podologo 

Principali attività e responsabilità Valutazione rischi del paziente e relativi trattamenti quando necessari 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Istituto “E. Andreoli” - Casa Protetta – Casa di Riposo - Via Pianello, 100 – 29011 Borgonovo  
Tipo di attività o settore Sanitario 

Date Gen. 2007 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Podologo 

Principali attività e responsabilità • Prima visita al paziente: (di grande utilità la moviola della telecamera digitale),  
• Anamnesi, diagnosi, prescrizione, trattamento (con utilizzo del  programma di registrazione dei 

pazienti),  
• Possiedo anche un riunito portatile derivato dal dentale funzionante solo ad aria, utile per il 

trattamento del piede parkinsoniano, in quanto non utilizza micromotori elettrici e luci a fibre ottiche 
• Possiedo pedana baropodometrica portatile con la funzione: statica, dinamica, stabilometrica 
•  Attuo la sterilizzazione  “ciclo e archiviazione dati” della Ditta Tecnogaz di Parna;  
• lavaggio degli strumenti  (tronchesi, punte turbina ecc,). con acidi 
• decontaminazione con vaschetta ultrasuoni,  
• lavaggio con termodisinfettante (lavastrumenti alla temperatura di 93°),  
• asciugatura con asciugatrice elettrica imbustatrice 
• autoclave a vuoto frazionato con ricevuta del ciclo 
• rintracciabilità dello strumento usato mediante data e timbro dell’etichetracide 
• archiviazione dati ciclo (modulo ciclo) 
• controllo e manutenzione annua delle apparecchiature da tecnico autorizzato TECNOGAZ di -PR- 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Podoerre -  Piazzale Rio Carona 4/a - 29015Castel San Giovanni (Pc) 
 
Poliambulatorio Privato Belvedere – Via Maritiri della Resistenza, 12 - 29100 Piacenza 
 
Studio Rondò – Via Dalla Giovanna, 1  - 27040  Stradella (Pv) 

Tipo di attività o settore Sanitario 
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Date 

 
Feb. 2006 – Dic. 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Podologo 
Principali attività e responsabilità Visite e trattamento podologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio L.A.B. – Via Nino Bixio – 29015 Castel San Giovanni (Pc) 
Tipo di attività o settore Samitario 

Date Mag. 2006 – Luglio 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Volontario presso il reparto di Diabetologia 

Primario  Dott.ssa D. Zavaroni 
Principali attività e responsabilità Responsabile  della valutazione dei pazienti a rischio con cronaca delle ulcere mediante foto digitali, 

filmati della camminata e valutazioni baropodometriche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Civile  - Via Taverna 29100 Piacenza 

Tipo di attività o settore Sanitario 
Date Nov. 2005 – Nov. 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario presso il reparto di Podologia  
 - Primario  Ortopedia 2° Div. Prof.  F: Malerba 
- Responsabile Prof.  A. Serafin – Tel. 02-6621402 

Principali attività e responsabilità • Valutazione Biomeccanica (utilizzando fotocamera digitale e computer) e forza muscolare de
paziente; 

• Esame baropodometrico e plantografia (utilizzando le relative apparecchiature); 
• Impronta del piede in calcongesso con utilizzo di benda gessata per plantari semi-funzionali 

funzionali;  
• Utilizzo della poltrona podologica con i sistemi rotativi  di precisione; 
• Tronchesi, microlime, bisturi, sgorbie, ecc. 
• Medicazioni avanzate  
• Prevenzione con feltraggio, ortesi in silicone e protesi alle dita in silicone 
• Utilizzo del banco di finissaggio per solette e anche macchina a vuoto per plantari palliativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Ortopedico Galeazzi Milano 
Tipo di attività o settore Sanitario 

Istruzione e formazione  
  

Nov. 2005 Date 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale sanitaria in Podologia (nella classe SNT/02 – Professioni san. Riabilitazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Discutendo la tesi: "IL PAZIENTE PARKINSONIANO: CHINESIOLOGIA E BIOMECCANICA" – Relatore Prof. Mauro 
Porta – Tel. 335-6280094 
Correlatore Prof. Antonio  Serafin 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Milano 
  

Date Gen. 2008 
Titolo della qualifica rilasciata ACT. TEC. PODOLOGICAS 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento teorico e pratico in anatomia e chirurgia del piede ed ortopodologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITAT DE BARCELLONA - Spagna 

Date Gen. 2005 
Titolo della qualifica rilasciata ACT. TEC. PODOLOGICAS 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento teorico e pratico in anatomia e chirurgia del piede ed ortopodologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITAT DE BARCELLONA - Spagna 

  
  
  
  
  



Date Apr. 2006 – dic. 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio in Dermatologia  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Visite e piccoli interventi ambulatoriali presso il reparto di dermatologia – Primario Prof. M. Monti – Tel. 
02-82244620 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale Humanitas Milano 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di rellazionarmi e comunicare in modo chiaro e preciso con i diversi target con cui sono a 
contatto. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza 
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 
minimo. 

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, Excel, Word, Power Point e 
Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. Utilizzo inoltre software specifici per le attrezzature 
podologiche. Uso di software per la contabilità del podologo. 

  

  
  
  

Patente KD – KE  
  
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Firma 
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