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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luca Sacchetto  

 

E-mail 

 

luca.sacchetto@univr.it 

 

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 23/09/1964 

  

Sesso Maschio  

  

Settore professionale Otorinolaringoiatria 

  

Esperienza professionale Nel Marzo 1998 assegnatario di borsa di studio di ricerca presso, la Clinica 

ORL dell’Università di Verona 

Dal 08/11/1999 al 31/12/2004 Dirigente Medico di 1° livello disciplina di  

Otorinolaringoiatria a tempo determinato 

Dal 01/01/2005 assegnatario di borsa di studio di ricerca finalizzata a 

“Tecnologie avanzate nella terapia delle sordità infantili” 

Dal 01/06/2006 Dirigente medico 1°livello di Otorinolaringoiatria 

dell’Azienda Ospedaliera di Verona a tempo indeterminato.  

Dal 1/11/2006 a tutt’oggi Ricercatore in assistenza presso il dipartimento  

Chirurgie dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona sezione di  

Otorinolaringoiatria. 

Dall’ Anno Accademico 2006/07 ad oggi è docente nel corso Laurea in  

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista), Facoltà di  

Medicina e Chirurgia Università di Verona - sede di Verona. 

Dall’ Anno Accademico 2006/07 ad oggi è docente presso Scuola di  

Specializzazione in Otorinolaringoiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Università di Verona - sede di Verona. 

Istruzione e formazione Maturità scientifica  

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 17/07/1992 presso l’Università 

degli Studi di Verona con votazione di 104/110 

Esame di stato nella II Sessione relativa all’Ordinanza Ministeriale dell’Anno 

1992 

Specializzazione in Otorinolaringoiatria conseguita il 23/10/1997 presso 

l’Università degli Studi di Verona con votazione di 50/50  
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Capacità e competenze 

personali 

L’attività professionale è orientata nella chirurgica oncologica, cervico-

cefalica e rino-sinusale, nella chirurgia funzionale e riabilitativa dell’orecchio 

e nella diagnostica endoscopica dei distretti rino-sinusali e faringo-laringei 

 

Madrelingua Italiana 

  

Altra lingua Inglese (scritto e orale) 

  

 

 

 

                                           

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

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 

 

 
 

 


