FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fabio Vidotto

Indirizzo
Telefono
E-mail

fabio.vidotto@studiovega.it

C.F.
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome Azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 10 ottobre 1999 a tutt’oggi
Studio VEGA S.r.l.
Società di consulenza, formazione e sviluppo software
CEO E AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
Ultimi progetti rilevanti:
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• Date (da – a)
• Nome del Cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2018 a tutt’oggi
Regione Basilicata
Istituzione Governativa
Capo Progetto nell’ambito dell’attivazione operativa del sistema di gestione
informatizzata della Valutazione Multidimensionale del paziente cronico e/o fragile e la
stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base della Suite interRAI© e
gli strumenti di individuazione precoce del bisogno interRAI Contact Assessment e
NecPal©.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da agosto 2017 a tutt’oggi
Studio VEGA S.r.l.
Azienda di consulenza formazione
Implementazione nell’ambito di Sistema Atl@nte della versione italiana dello screener
NecPal© di ICO-CCOMS (Barcellona). Lo studio ha una collaborazione con l’Istituto
Catalano di Oncologia - Centro Collaboratore Italiano del WHO per l’applicazione di
NecPal© in Italia.

• Date (da – a)
• Nome del Cliente
• Tipo di impiego

Dal 2015 al 2017
ASL Roma C e D
CAPO PROGETTO NELL’AMBITO DELLA ATTIVAZIONE OPERATIVA INTERRAI Palliative
Care e interRAI Long Term Care Facility. Progetto che prevede l’attivazione degli
strumenti in tutte le ASL della Regione Lazio. Avvio con attività formativa e supporto al
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completamento dei contenuti relativi ai servizi di interoperabilità tra sistemi di
valutazione e gestionale dei flussi ministeriali FAR e SIAD.
• Date (da – a)
• Nome del Cliente
• Tipo di impiego

Dal 2015 al 2017
LAit SpA (ora Lazio Crea SpA)
CAPO PROGETTO NELL’AMBITO DELLA ATTIVAZIONE OPERATIVA INTERRAI Home Care
e interRAI Contact Assessment. Progetto che prevede l’attivazione degli strumenti in
tutte le ASL della Regione Lazio. Avvio con attività formativa e supporto al
completamento dei contenuti relativi ai servizi di interoperabilità tra sistemi di
valutazione e gestionale dei flussi ministeriali SIAD.

• Date (da – a)
• Nome del Cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2014 a tutt’oggi
Regione Lombardia
Istituzione Governativa
CAPO PROGETTO NELL’AMBITO DELLA ATTIVAZIONE OPERATIVA INTERRAI HOME CARE
presso tutte le ASL (ora ATS e ASST) della Regione. Avvio con attività formativa e
completamento algoritmi di traduzione della classe RUG in Profilo Voucher suggerito

• Date (da – a)
• Nome del Cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2013 a tutt’oggi
Regione Veneto
Istituzione Governativa
REFERENTE PER L’ATTIVAZIONE OPERATIVA DEL SISTEMA S.Va.M.Di. (sistema di
Valutazione del Disabile con ICF e ICF-CY) e ARCIPELAGO (datawarehouse regionale per
la gestione dei dati di produzione area disabilità e Flussi FAR e FAD) presso tutte le A.
ULSS della Regione. Avvio con attività formativa e completamento algoritmi di
traduzione delle classi economiche dei Profili di autonomia.

• Date (da – a)
• Nome del Cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da luglio 2009 a tutt’oggi
Regione Umbria
Istituzione Governativa
Referente per l’implementazione di Sistema Atl@nte completo di InterRAI Contact
Assessment, InterRAI LTCF, InterRAI HC e InterRAI Palliative Care in tutto il territorio
della Regione Umbria (2 Aziende Unità Sanitarie Locali – tutti i servizi connessi - e oltre
90 Strutture) nei vari setting operativi (Residenze per Anziani e Disabili, cure domiciliari
e Cure Domiciliari Palliative, Dimissioni Protette, Hospice, Riabilitazione, ecc.).
Responsabile della organizzazione del sistema di gestione del debito informativo verso
il Sistema Informativo Nazionale del Ministero della Salute per tutte le aree coinvolte
(flussi Hospice, Flussi Cure Domiciliari, Flussi Residenzialità, Flussi SISM, flussi SINA).
Capo progetto per analisi e implementazione Percorso Riabilitativo Unico Regionale.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Da gennaio 2008 a tutt’oggi
Studio VEGA s.a.s.
(Studio VEGA S.r.l. dal 26/08/2010)
Azienda di consulenza formazione
Implementazione nell’ambito di Sistema Atl@nte della versione italiana degli strumenti
della WHO – ICF e ICF-CY. Lo studio ha una collaborazione con il Centro Collaboratore
Italiano del WHO per l’applicazione ICF in Italia.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina
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Ottobre 1982 - 30-03-1988
Università degli Studi Ca’ Foscari – Venezia
Materie economico Aziendali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Laurea in economia aziendale
110 e lode su 110

Conosco e uso correntemente e a ottimo livello, tutti i programmi di Microsoft (non
solo office) compresi alcuni programmi legati alla gestione specifica di progetti (MS
Project) e processi (MS Visio). Utilizzo inoltre programmi proprietari come Sistema
Atl@nte, CHARTA e CHESS.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 GDPR 679/16

Conegliano, 20 gennaio 2020
Fabio Vidotto
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