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Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Codice Fiscale 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Frapporti Guglielmo 

Medico di Famiglia 

Specialista in Cardiologia, lavoro come Medico di Medicina Generale 

convenzionato con ULSS 9 Veneto 

Dal 1977 al 1979 lavoro come medico in formazione presso la Cardiologia 

dell'Ospedale di Borgo Trento (VR)  e dal 1979 al 1982 come 

specializzando in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso l'Università 

di Verona 

Dal 1979 Medico di Medicina Generale, inserito nel comune di Fumane 

(VR) convenzionato con l'ULSS 26 poi ULSS 22 e attualmente ULSS 9 

Veneto. 

Medico di Medicina Generale 

ULSS 9 Veneto 

Medicina di Famiglia 

Laurea in Medicina e Chirurgia: 11.11.1977 

Diploma di Specializzazione in Cardiologia: 1982 

Università di Padova (Laurea in Medicina) e Università di Verona 

(specializzazione in Malattie Cardiovascolari) 

Ho approfondito le tematiche formative e la pratica professionale sugli stili 

di vita nell'ambito dell'attività della medicina di famiglia 
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Madrelingua Italiana 
  

  

Capacità e competenze 

sociali 

Dal 1989 attivo nell'Associazione di auto-mutuo aiuto dei Club Alcologici 

Territoriali - ACAT Veneto. Ho partecipato allo sviluppo sul territorio dei 

club nel Veronese e in Veneto con attività di animazione diretta del club e 

di formazione delle famiglie e degli animatori. 

 

Fiduciario FIMMG ULSS 22 dal 2008 al 2016, Vicesegretario FIMMG Veneto 

dal 2015, Segretario Provinciale FIMMG Verona dal 2016 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Dal 1979 MMG 

Dal 1994 Animatore di formazione ULSS 22 

Dal 1995 Tutor della Scuola di Formazione Specifica in MG 

Dal 1995 Docente in seminari della Scuola di Formazione Specifica in MG  

Dal 2004 Tutor valutatore per l’esame di stato 

Dal 2004 componente di alcuni gruppi di progetto della regione Veneto per 

l'aggiornamento dei Medici di Famiglia  

Dal 2015 Tutor per Studenti di Medicina UNIVR al 5^ anno 

 

 

  

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Utilizzo di Millewin per la gestione informatizzata dello studio medico, e MU 

per ricerche sul DB della medicina generale; utilizzo dei SW più comuni per 

le elaborazione dati e la comunicazione 

  

  

Altre capacità e competenze Conduttore di club alcologico territoriale dal 1989 a tutt'oggi 
 

  Componente del Gruppo Regionale Veneto del programma di sorveglianza 

PASSI 

 

Dal 2004 Membro del Comitato Etico per la ricerca clinica dell’ULSS 22 e 

poi del Comitato Etico Provinciale di Verona fino al 2007 

 

Dal 2013 componente del gruppo di lavoro della Regione Veneto per il 

programma di "Formazione del personale sanitario sulla prevenzione dei 

problemi alcol-correlati". 

 

Dal 1995 attività didattiche seminariali nella Scuola di formazione Specifica 

in MG - polo di Verona  

 

1995-Docente di Corso Master per Aggiornamento dei Tutor della scuola di 

Medicina Generale  

 

Componente di gruppi di progetto regionali per l’aggiornamento 

obbligatorio dei MMG Veneti nel 2003, 2004, 2006,  e 2012 

Attività continuativa come Animatore di Formazione dal 1994 

 

Docenza in Seminari di Neurologia nel corso universitario di laurea in 

Medicina 

 

2013-15: Componente di Gruppo di Progetto Regionale per la Formazione 

del Personale Sanitario "alcol non solo cura ma cultura" 
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Relatore in Varie Tesi di Diploma di Formazione Specifica in MG 

Co autore della pubblicazione “Conoscere per Cambiare: il cittadino veneto 

e i problemi alcol e fumo correlati” Regione Veneto 2003. 

Componente del Comitato scientifico della ricerca "Indagine epidemiologica 

sullo stato di salute respiratoria della popolazione residente in due comuni 

della fascia pedemontana veronese: Fumane e Mezzane di sotto" e 

coautore delle pubblicazioni relative 

(https://www.researchgate.net/publication/284715185_Prevalenza_di_sint

omatologia_respiratoria_e_irritativa_nella_popolazione_adulta_Fumane_stu

dy) 

Autore e coautore di pubblicazioni su testi e riviste su argomenti inerenti la 

Medicina Generale e studi clinici in Medicina Generale; 

Relatore in vari convegni su materie inerenti la Sanità Veneta, le Cure 

Primarie e argomenti specifici inerenti la Medicina Generale. 

2019: Coautore del volume “l’ultimo domicilio” indagine sulle Case di 

Riposo di Verona e del Veneto. 

Dal 2009 Fiduciario FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina 

Generale) per l'ULSS 22 Veneto 

Dal 2015 Vice Segretario regionale FIMMG Veneto 

Dal 2016 Segretario Provinciale FIMMG Verona 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'alt, art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell'alt. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" e deH'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Fumane (VR); data 23/09/2020 

 Dr Frapporti Guglielmo 


