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Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Riccardo Candido 
E-mail riccardocandido@yahoo.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/01/1967 
  

Sesso  Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Responsabile Medico S.S. Centro Diabetologico Distretto 4, Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina 

 
Esperienza professionale 1) Ha svolto il servizio militare di Leva dapprima come allievo ufficiale medico di complemento 

frequentando, dal 10.10.1994 al 24.12.1994, il 117° Corso A.U.C. presso la Scuola di Sanità Militare di 
Firenze e successivamente, dal 02.01.1995, come Ufficiale Medico (S.Ten.me. Co. Sa. di complemento), 
presso il Battaglione Logistico “Tridentina” di Elvas di Bressanone (BZ) ricoprendo l’incarico di Dirigente 
del Servizio Sanitario fino al 09.01.1996; è stato posto nella forza in congedo del Distretto Militare di Udine 
in data 10.01.1996. 
 
2)  Nell’ottobre 2000 risulta vincitore della selezione per il conferimento presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Neurologia dell’Università degli Studi di Trieste di un Assegno di Ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare F07A-Medicina Interna. Dal 01 novembre 2000 al 31/10/2002 è stato 
titolare di tale Assegno di Ricerca. 
 
3) Dal 1 novembre 2002 al 31 maggio 2004 ottiene la proroga del contratto per collaborazione ad attività 
di ricerca per il settore scientifico-disciplinare F07A-Medicina Interna presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Neurologia dell’Università degli Studi di Trieste. 
 
4) Dal 01/03/2001 al 16/08/2002 è stato Visiting Research Fellow presso il Gruppo di Studio delle 
Complicanze Diabetiche, del Department of Medicine, University of Melbourne, Austin & Repatriation 
Medical Centre, Heidelberg West. 
 
5) Dal 08/04/2002 al 16/08/2002 è stato Visiting Scientist presso il Gruppo di Studio delle Complicanze 
Diabetiche del Baker Heart Research Institute, Melbourne, Victoria, Australia. 
 
6) Dal 25 febbraio 2003 al 30 marzo 2004 è stato incaricato in qualità di Dirigente Medico presso la S.C. 
di Clinica Medica del Dipartimento di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche dell’Università 
degli Studi di Trieste. 
 
7) Dal 01 giugno 2004 al 07 settembre 2007 è stato Dirigente Medico di Ruolo presso il Centro 
Diabetologico dell’A.S.S. 1 Triestina. 
 
8) Dal 07 settembre 2007 è Dirigente Medico di Ruolo presso la S.S. Centro Diabetologico 
Distrettuale del Distretto Sanitario n. 3 dell’A.S.S. 1 Triestina. 
 
9) Dal 01 ottobre 2009 al 06 dicembre 2020 è stato  Responsabile della S.S. Centro Diabetologico 
Distrettuale del Distretto Sanitario n. 3 dell’Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste (dal 01.01.2020 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina). 
 
10) Dal 07 dicembre 2020 ad oggi è Responsabile della S.S. Centro Diabetologico Distrettuale del 
Distretto Sanitario n. 4 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina). 
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 11) Ha ottenuto l’abilitazione a professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare di appartenenza 
06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere nell'edizione 
ASN2018/2020. 
 

  

Istruzione e formazione 
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1986 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1993 presso l'Università degli Studi di Trieste con la votazione 
di 110/110 e lode e dignità di pubblicazione della tesi 

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste nel 
1993 

Diploma di specializzazione in Medicina Interna conseguito nel 1999 presso l'Università degli Studi di 
Trieste con il punteggio di 50/50 e lode 

Dottorato  in Scienze e Tecnologie Cliniche conseguito nel 2004 presso l'Università degli Studi di Udine 

Nel 2015-2016 ha partecipato in qualità di Discente al Corso di Formazione: “MIND-AMD: Managing 
Innovation In Diabetes” presso la SDA Bocconi 

Nel 2018 è stato Tutor al Corso di Formazione: “MIND-AMD: Managing Innovation In Diabetes- II 
edizione” presso la SDA Bocconi 

Attualmente è Formatore tutor della Scuola di Formazione AMD. 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

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

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali - Dal giugno 2004 Coordina alcune delle attività ed e responsabile scientifico del’associazione di 
volontariato Nuova Associazione Diabetici di Trieste con la quale ha partecipato a numerose Attività 
di Educazione Terapeutica in ambito diabetologico ivi compresa l’organizzazione e la 
conduzione dei Corsi Residenziali di Educazione Terapeutica per le persone con diabete che dal 
2004 ad oggi vengono svolti ogni anno. 
 
- Partecipa costantemente alle attività sportive organizzate dallo Sweet Team ANIAD del Friuli Venezia 
Giulia 
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Capacità e competenze 
organizzative 

1) Dal settembre 2007 in veste di Responsabile della S.S. in cui lavora svolge attività di coordinamento 
ed amministrazione del personale.  
 
2) Dal giugno 2004 ha organizzato numerosi Corsi di aggiornamento e Corsi di formazione 
accreditati per il personale sanitario delle Strutture Diabetologiche e dei Distretti (medici, infermieri, 
dietiste), per i Medici di Medicina Generale e per i volontari delle Associazioni. 
 
3) Dal 2008 al 2010 è stato membro del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale F.V.G. 
dell’Associazione Medici Diabetologi. 
 
4) Dal 20011 al 2013 è stato Presidente Eletto della Sezione Regionale F.V.G. della Società Italiana di 
Diabetologia e Presidente Regionale della Società con scadenza del mandato a novembre 2015. 
 
5) Dal 2013 al maggio 2015 è stato Presidente Regionale della Società Italia di Diabteologia. 
 
6) Dal maggio 2015 al novembre 2019 è stato Consigliere Nazionale della Associazione Medici 
Diabteologi. 
 
7) Dal novembre 2019 è membro del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale F.V.G. 
dell’Associazione Medici Diabetologi ove svolge la carica di Presidente Eletto 
 
8) Dal 2014 al 2018 è stato componente del Tavolo Tecnico Regionale per il recepimento del “Piano 
Nazionale sulla Malattia Diabetica” in attuazione dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome del 6 dicembre 2012 
 
9) A partire dal 25.01.2018 al 31.12.2020 è confermato componente del Tavolo Tecnico Regionale 
sulla Malattia Diabetica citato al punto 8. 

 10) Dall'aprile 2018 al dicembre 2020 è stato coordinatore del Gruppo di Lavoro: "Ricognizione 
dell’esistente e confronto sugli standard professionali diabetologici territoriali" del Tavolo Tecnico 
Regionale sulla Malattia Diabetica. 
 
11) Dal 26.01.2021 è componente del gruppo di coordinamento della “Rete regionale per la 
gestione del paziente con Diabete” della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

 
 

 

Capacità e competenze tecniche - Ha informatizzato la Struttura di Diabetologia di Trieste ed organizzato dal 2004 ad oggi 4 corsi di 
aggiornamento sul tema dell’inserimento e dell’estrazione dei dati nella cartella informatizzata 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, McIntosh  e Office  (Word, PowerPoint ed 
Excell) StatView. 

- Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, Photo shop) 
  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate 

- Ha svolto e svolge a tutt’oggi attività di ricerca clinica che ha portato alla pubblicazione su riviste 
scientifiche di numerosi lavori e a numerose presentazioni orali o poster a Congressi Internazionali e 
Nazionali ed ha condotto dal 2004 ad oggi in qualità di Sperimentatore Principale 17 Studi Clinici 
Multicentrici Nazionali ed Internazionali. 
- Nell’anno 2017 il Centro che dirige ha ottenuto un punteggio di Qualità sull’attività relativa agli studi clinici 
del Centro Studi ANMCO pari a 9,2 su una scala 0-10 

  

Patente Patente A e B 
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Ulteriori informazioni - E’ stato correlatore per 3 Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia, per 2 Tesi di Laurea Infermieristica 
e per 2 tesi di Specialità aventi tematiche legate al diabete, alla sua gestione ed al ruolo dell’educazione 
terapeutica. 
 
- Dal 2007 ad oggi ha contribuito alla raccolta dati e stesura degli Annali AMD “Indicatori di Qualità 
dell’Assistenza Diabetologica in Italia” ricevendo pieno riconoscimento del valore delle prestazioni 
erogate. 
 
- Dal 10 gennaio 2020 è stato nominato Coordinatore della Rete di Ricerca della Fondazione AMD 
 
- Dall’aprile 2020 è Editor della Rivista JAMD 
 
PREMI VINTI 

1) Vincitore nel settembre 2010 del Diabetes Education Study Group Award per il poster della 
Sessione “Therapeutic Patients Education” presentato al 46th EASD Annual Meeting 

2) Vincitore nel novembre 2007 del premio AstraZeneca riservato ai 10 migliori abstracts assegnato 
dalla Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi. 

3) Vincitore nel settembre 2002 del premio per il miglior poster della Sessione “Meccanismi 
Ormonali” nell’ambito del XIX Congresso Nazionale della Società Italiana dell’Ipertensione 
Arteriosa. 

4) Vincitore nel 2001 di due Borse di Studio per laureati da usufruirsi presso Istituzioni Scientifiche 
Estere per ricerche nel campo delle Biotecnologie e Biologia Molecolare e per ricerche nel campo 
delle Scienze Biologiche e Mediche indette dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

5) Vincitore nel 1998 di un Premio di studio bandito dalla Fondazione Nino ed Hansi Cominotti di 
Trieste per la frequenza di attività di perfezionamento presso istituzioni italiane od estere. 

 
APPARTENENZA A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

1) E' Socio Ordinario dell’Associazione Medici Diabetologi, della Società Italiana di 
Diabetologia e della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa ai cui congressi scientifici 
annuali ha partecipato portando spesso contributi originali. 

 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E GRUPPI DI STUDIO 

1) Dal 2011 al 2014 è stato componente del Gruppo Nazionale a progetto “Diabete nell’Anziano” 
dell’Associazione Medici Diabetologi, con il quale ha approfondito e svolto numerosi eventi 
formativi sul tema della gestione della mobilità nell’anziano e delle complicanze osteoarticolari 
nel diabete.  

2) Dal 2012 al 2015 è stato componente del Gruppo Nazionale di valenza strategica “Terapia 
personalizzata” dell’Associazione Medici Diabetologi. 

3) Dal 2013 al 2015 e stato consulente esterno del Gruppo a Statuto “AMD comunicAzione” e 
del Gruppo di valenza strategica “Annali AMD” dell’Associazione Medici Diabetologi. 

4) Negli anni 2010 e 2011 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro Regionale sulla “Cartella Diabetologica 
Regionale” 

5) Ha fatto parte del Gruppo Regionale per la creazione del Registro Regionale Diabete per il Friuli 
Venezia Giulia ed ha contribuito alla realizzazione del Registro stesso. 
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Ulteriori informazioni ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO (progettazione ed organizzaizone) - 
DOCENTE  - RELATORE AD EVENTI FORMATIVI 

1) Dal 2008 a tutt’oggi svolge Attività di Docenza agli MMG in formazione in collaborazione con il 
Centro di Formazione Regionale per la Medicina Generale (CEFORMED). 
 

2) Dal 2009 al 2012 ha svolto attività di Docenza sulle complicanze del diabete agli studenti del 
Corso di Biotecnologie dell’Università degli Studi di Trieste (un seminario all’anno della durata 
di 4 ore). 
 

3) Docente al Corso di Educazione sul Diabete Mellito all’Università della III Età di Trieste 
 

4) Dal 2016 al 2018 è Docente al Master Universitario di II Livello su “Nutrizione Clinica, 
Diabetologia e Metabolismo: Fisiopatologia e Gestione Pratica Multidisciplinare”. 

 
5) In qualità di Formatore della Scuola AMD organizza corsi di aggiornamento a livello 

Regionale e Nazionale accreditati ECM. 
 

6) È stato negli anni 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018 referente scientifico e formatore 
ai Corsi di Formazione sul campo dal titolo “Corso Residenziale di Educazione Sanitaria per 
Diabetici” per Medici, Infermieri e Dietisti. 

 
7) Dal 15 al 18 giugno 2011 è stato docente/tutor al “Corso di formazione sul campo sull’uso del 

microinfusore insulinico in pazienti con DMT1” per Medici, Infermieri e dietisti. 
 

8) È stato negli anni 2010 e 2014 referente scientifico e formatore ai Corsi di Formazione sul 
campo dal titolo “L’educazione Terapeutica Strutturata nel Paziente Diabetico in Terapia con 
Microinfusore” per Medici, Infermieri e dietisti. 

 
9) Dal 2014 al 2018 è Responsabile Scientifico al Corso di Formazione sul Campo dal titolo: 

“La condivisione multiprofessionale e multiprofessionale di casi clinici complessi e di 
modalità organizzative” per Medici, Infermieri e dietisti. 
 

10) Il 14 ed il 16 dicembre 2015 è stato Responsabile Scientifico e docente al Corso di Formazione 
per Farmacisti “Novità in tema di gestione e cura del diabete mellito” 

 
11) Ha una intensa attività di docente, coordinatore scientifico o relatore (oltre 200 contributi) a 

livello Regionale, Nazionale e Internazionale ad eventi accreditati ECM sui temi del diabete, 
con particolare interesse nel campo della fisiopatologia, dell’educazione terapeutica strutturata, 
della cura della malattia e dell’esercizio fisico. 

 
PUBBLICAZIONI 
L'attività  clinica e di ricerca svolta fino ad oggi si è concretizzata nella realizzazione, in collaborazione con 
altri Autori, di lavori scientifici che sono rappresentati da 

- 84 articoli pubblicati su autorevoli riviste in lingua inglese tra cui Circulation, Diabetologia, 
Diabetes, Circulation Research, Hypertension, Journal of hypertension, Lancet Diabetes & 
Endocrinology., British Medical Journal 

- 45 articoli pubblicati su riviste in lingua italiana 
- 170 relazioni e contributi a Congressi Internazionali e Nazionali; 
- diversi capitoli di libri su vari argomenti nel campo del diabete, malattie cardiovascolari e rene. In 

particolare ha contribuito alla stesura di un capitolo relativo al trattamento delle complicanze 
cardiovascolari del diabete in un trattato sulla Nefropatia Diabetica edito dalla Martin Dunitz Ltd. 
 

Ha inoltre contribuito come primo autore alla stesura di un capitolo dal titolo: “Vasoactive Peptides and 
the Kidney” per la 7a e per la 8a Edizione del prestigioso trattato “The Kidney” edito da B.M. Brenner. 
 
Ha svolto  attività di docenza, coordinatore scientifico, relatore e moderatore a 279 eventi 
scientifici accreditati e non accreditati ECM 
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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". 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae (comprensivo degli allegati indicati) 
sono esatte e veritiere. 
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra 
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni 
mendaci o di false attestazioni. 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

 
Firma 

 

 

 
 
 

Data 29 settembre 2021 
 

 


