
Curriculum Vitae 

Informazioni personali
Nome / Cognome Stefano Dacquino

Qualifica Dirigente medico di II livello

Amministrazione ASL Vercelli

Incarico Attuale Direttore SC Medicina Interna ospedale di Borgosesia

Telefono ufficio 0163 426 113

Fax ufficio 0163 426 338

Email istituzionale stefano.dacquino@aslvc.piemonte.it

Esperienza professionale

Date Dal 16 novembre 2017

Tipo Azienda ASL VC

Denominazione Incarico Direttore struttura complessa Medicina Interna ospedale di Borgosesia

Date Dal 9 novembre  2016 al 15 novembre 2017

Tipo Azienda AOU  Città della Salute e della Scienza di Torino 

Denominazione Incarico Dirigente di 1° livello presso la Divisione di Medicina Generale III,  responsabile di struttura semplice di
area critica con pazienti monitorizzati 

Date Dal 4 aprile 2016 all’8 novembre 2016

Tipo Azienda Programma di Cooperazione Internazionale N. 010455/CUAMM/SSD  CUAMM - Ministero Affari Esteri 
della Repubblica Italiana

Denominazione Incarico Dirigente di 2° livello della struttura complessa di Medicicina d’Urgenza e di Pronto Soccorso 
dell’ospedale di Cueibet – Sud Sudan

Date Dal 2 febbraio 2016 al 3 aprile 2016

Tipo Azienda AOU  Città della Salute e della Scienza di Torino 

Denominazione Incarico Dirigente di 1° livello presso la Divisione di Medicina Generale III,  responsabile di struttura semplice di
area critica con pazienti monitorizzati 

Date Dal 2 febbraio 2015 al 1 febbraio 2016 

Tipo Azienda Programma di Cooperazione Internazionale N. 010455/CUAMM/SSD  CUAMM - Ministero Affari Esteri 
della Repubblica Italiana

Denominazione Incarico Dirigente di 2° livello della struttura complessa di Medicicina d’Urgenza e di Pronto Soccorso 
dell’ospedale di Cueibet – Sud Sudan

Date Dal 1 aprile 2005 all’1 febbraio 2015

Tipo Azienda AOU  Città della Salute e della Scienza di Torino 

Denominazione Incarico Dirigente di 1° livello presso la Divisione di Medicina Generale III, responsabile di struttura semplice di
area critica con pazienti monitorizzati 

Date Dal 15 ottobre 2003 al 31 marzo 2005
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Tipo Azienda AOU  Città della Salute e della Scienza di Torino

Denominazione Incarico Dirigente di 1° livello presso la Divisione di Medicina d’Urgenza,  con incarico dirigenziale di “Patologie
Rare da Immigrazione” – fascia  PA, già B2

Date Dal 15 gennaio al 14 ottobre 2003

Tipo Azienda Programma di Cooperazione Internazionale N. aid. 6627

Denominazione Incarico Dirigente di II° livello presso la Divisione di Medicina d’Urgenza ed il Pronto Soccorso del Shanghai 
Medical Emergency Center (SMEC) di Shanghai – Cina

Date Dal 1 ottobre 1998 al 14 gennaio 2003

Tipo Azienda AOU  Città della Salute e della Scienza di Torino

Denominazione Incarico Dirigente di 1° livello presso la Divisione di Medicina d’Urgenza,  con incarico dirigenziale di “Patologie
Rare da Immigrazione” – fascia  PA, già B2

Date Dal 16 Febbraio al 30 settembre 1998

Tipo Azienda ASL TO3

Denominazione Incarico Dirigente di  1° livello  (ex Aiuto Corresponsabile)  presso la Divisione di Medicina Generale  1° dell’
Ospedale Maria Vittoria

Date Dal 4 Dicembre 1997 al 15 Febbraio 1998

Tipo Azienda ASL VC

Denominazione Incarico Dirigente di  1° livello fascia A (ex Aiuto Corresponsabile) presso la Divisione di Medicina Generale
dell’Ospedale S.Andrea di Vercelli

Date Dal 20 Marzo 1996 al 3 Dicembre 1997

Tipo Azienda Progetto di Cooperazione Internazionale COSV- Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana ai sensi
della legge 49-1987

Denominazione Incarico Dirigente Medico di II° livello presso la divisione di Medicina Interna dell'ospedale distrettuale di Banket
- Zimbabwe

Date Dal 13 Gennaio 1995 al 19 Marzo 1996

Tipo Azienda ASL VC

Denominazione Incarico Dirigente di  1° livello fascia A (ex Aiuto Corresponsabile) presso la Divisione di Medicina Generale
dell’Ospedale S.Andrea di Vercelli

Date Dal 27 Dicembre 1994 al 12 Gennaio 1995

Tipo Azienda USL 7 di Chivasso

Denominazione Incarico Assistente presso la  Divisione di Medicina Generale dell'Ospedale di Chivasso

Date Dal 17 Dicembre 1994 al 26 Dicembre 1994

Tipo Azienda USL 7 di Chivasso

Denominazione Incarico Assistente presso la  Divisione di Cardiologia dell'Ospedale di Chivasso

Date Dal 16 Maggio al 16 Dicembre 1994

Tipo Azienda USL 30 di Chieri

Denominazione Incarico Assistente presso la Divisione di Medicina Generale dell'Ospedale Maggiore di Chieri

Date Dal primo Marzo al 30 Aprile 1994

Tipo Azienda casa di cura ''Villa Iris'' di Pianezza - Torino
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Denominazione Incarico Assistente di Medicina Generale

Date Dal 19 Luglio al 19 Dicembre 1993

Tipo Azienda Progetto Emergenza Cooperazione Internazionale - Caritas Italiana

Denominazione Incarico assistente di Medicina Generale presso l'Ospedale Distrettuale di Berbera - Somalia

Date Dal 2 Dicembre 1990 all’ 8 Maggio 1993

Tipo Azienda Wamba Hospital - Kenya (Diocesi di Marsabit PO Box 281 Nanyuky Kenya

Denominazione Incarico assistente di medicina generale

Date Dal 2 Agosto 1988 al 2 Dicembre 1990

Tipo Azienda Progetto di Volontariato Internazionale  LVIA Cuneo - Ministero Affari Esteri

Denominazione Incarico Assistente di Medicina Generale presso il Tigania Hospital, Meru District - Kenya

Date Dal Maggio al Novembre 1987

Tipo Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino

Denominazione Incarico medico tirocinante presso il Pronto Soccorso di Medicina e di Chirurgia

Istruzione e formazione Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo.  

Date 12/07/96

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Interna con indirizzo in Medicina d’Urgenza

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Date 10/07/87

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Università degli Studi di Torino

Date 01/07/81

Titolo della qualifica rilasciata Maturita' Classica presso l'Istituto Sociale dei Padri Gesuiti di Torino

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e) Indicare il livello (eccellente, buono , elementare)

Lingua inglese

Capacità di lettura eccellente

Capacità di scrittura eccellente
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Capacità di espressione eccellente
Lingua

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione

Capacità e competenze organizzative Vedi: esperienze professionali

Capacità e competenze tecniche

Gestione  dei  pazienti  critici  e  monitorizzati,  all’utilizzo  della  ventilazione  non  invasiva,   al  BLS  e
all’ACLS, alla gestione avanzata delle vie aeree, nell’intubazione oro-tracheale rapida, nelle tecniche di
incanulamento  venoso  centrale,  femorale   e  arterioso,  nell’esecuzione  di   paracentesi,  lavaggi
peritoneali,  toracentesi,  pericardiocentesi  e nell’inserzione di drenaggi  toracici,  alla pulizia,  sutura e
medicazione delle ferite, all’utilizzo dell’ecografo in emergenza urgenza (FAST, vascular, basic cardiac
and  chest  ultrasound,  basic  obstetrical  ultrasound)  e  per  eseguire  in  sicurezza  tutte  le  suddette
procedure.

Capacità e competenze informatiche Windows Office professional

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, ecc.
ed ogni altra informazione che si

ritenga di dover pubblicare)

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:
1. Bowel perforation in typhoid fever – Gazzetta medica Italiana – Archivio per le Scienze mediche

– Edizioni Minerva Medica  Torino - Vol 152 – N. 12 – Pag. 473-474 – 1993
2. La Malaria –  V. Gai “Medicina d’Urgenza pratica e progresso” Edizioni Medico scientifiche –

Torino 2001.
3. La febbre di  Dengue  –  V.  Gai  “Medicina d’Urgenza  pratica  e  progresso”  Edizioni  Medico

scientifiche – Torino 2001.
4. La tripanosomiasi africana –  V. Gai “Medicina d’Urgenza pratica e progresso” Edizioni Medico

scientifiche – Torino 2001.
5. “Manuale metodologico per l’elaborazione di linee guida aziendali”,  Gruppo Evidence Based

Medicine -  Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino – Maggio 2003.
6.  “Guida  ai  servizi  sanitari  per  pazienti  immigrati”  Assessorato  alla  Sanità  della  Regione

Piemonte – edizione 2008.
7. “Guida ai servizi sanitari per pazienti immigrati”, Assessorato alla Tutela della Salute e  Sanità

della Regione Piemonte – edizione 2012.
8. “Guida ai servizi sanitari per pazienti immigrati”, Assessorato alla Tutela della Salute e  Sanità

della Regione Piemonte – edizione 2016.

ATTIVITA’ DIDATTICA: 
 1999 (3-14 maggio): partecipazione in qualità di docente al corso di “Malattie Infettive e Tropicali” –  UO Clinica Universitaria di Malattie

Infettive – Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.
 2000 (14-15 novembre): partecipazione in qualità di istruttore in monitoraggio  ad un corso di  Supporto Vitale Avanzato – Advanced

Cardiac Life Support (ACLS) - American Heart Association, Torino.
 2000 (12-14 dicembre): partecipazione in qualità di relatore su “La terapia antibiotica empirica in Medicina d’Urgenza” al  Congresso

“Giornate Internazionali di Medicina d’Urgenza” –  Società Italiana di Medicina d’Urgenza , Torino
 2001 (3-4 aprile): partecipazione in qualità di istruttore ad un corso di Supporto Vitale Avanzato – Advanced Cardiac Life Support (ACLS) -

American Heart Association, Torino.
 2001  (20  aprile):  partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  corso  intensivo  su  “  Gestione  del  paziente  critico  affetto  da  patologie

d’importazione” – UOA Medicina d’Urgenza, Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2002 (25-26 marzo): partecipazione in qualità di istruttore ad un corso di Supporto Vitale Avanzato – Advanced Cardiac Life Support

(ACLS) - American Heart Association, Torino.
 2002 (17-18 dicembre): partecipazione in qualità di istruttore ad un corso di Supporto Vitale Avanzato – Advanced Cardiac Life Support

(ACLS) - American Heart Association, Torino.
 2003 (15 gennaio-14 ottobre): docente di Medicina Interna e di medicina d’Urgenza in qualità di esperto medico  del Ministero degli Affari

Esteri  della Repubblica Italiana, nell’ambito del programma di Cooperazione Internazionale N. aid.  6627 presso il  Shanghai Medical
Emergency Center, Shanghai – Cina (complessive ore di insegnamento: 400).

 2003 (6 e 11 novembre): partecipazione in qualità di istruttore ad un corso di Supporto Vitale di Base – Basic Life Support (BLSD) –
Università degli Studi di  Torino.

 Dal novembre 2003 al marzo 2005: in attività come formatore e tutor di medicina d’Urgenza e pronto Soccorso per studenti del sesto anno
di corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, per i tirocinanti post-laurea,  per gli specializzandi in Medicina
Interna, e per i medici destinati al servizio di emergenza territoriale 118.

Pagina 4/8 - Curriculum vitae di
 Cognome/i Nome/i 



 2004 (22 – 23 dicembre): partecipazione in qualità di istruttore ad un corso di Supporto Vitale Avanzato – Advanced Cardiac Life Support
(ACLS) - American Heart Association, Torino.

 2005 (ottobre - dicembre): organizzazione e docenza nell’ambito dei seminari di Medicina Interna rivolti agli studenti del quinto anno di
corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino.

 2006 (3 e 4 aprile): partecipazione in qualità di istruttore ad un corso di Supporto Vitale Avanzato – Advanced Cardiac Life Support
(ACLS) - American Heart Association, Torino.

 2006  (9,10  e  11  novembre):  partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  V°  Congresso  Nazionale  SIMEU  di  Medicina  d’Urgenza  “The
SIMEU/ACEP Emergency Medicine Congress” – Torino.

 2008 (26 e 27 maggio): partecipazione in qualità di istruttore ad un corso di Supporto Vitale Avanzato – Advanced Cardiac Life Support
(ACLS) - American Heart Association, Torino

 2009 (11 settembre): partecipazione in qualità di docente al  “Corso di Medicina Tropicale 2009”, organizzato a Torino e tenutosi nell’Aula
Magna di Neuroscienze dell’AOU  San Giovanni Battista di Torino, con una lezione su “Monitoraggio e valutazione di progetti sanitari”.

 Partecipato in qualità di docente al corso Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS - American Heart Association) tenutosi presso
l’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino il 25 e il 26 maggio 2010.

 Partecipato in qualità di  docente al corso di Medicina Tropicale tenutosi presso l’aula Fabris di Geriatria dell’azienda ospedaliera S.
Giovanni Battista di Torino dal 3/09/2010 al 30/10/2010 con un corso su “Monitoraggio e valutazione di progetti sanitari”.

 2010 Novembre (10-12): partecipato in qualità di docente al corso “Immigrazione e salute in una società multietnica. Aspetti relazionali,
clinico-assistenziali, organizzativi e gestionale della multi-culturalità” organizzato dall’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 Partecipato in qualità di docente al corso di Medicina organizzato dall’azienda ospedaliera CTO maria Adelaide di Torino dal 3/10/2011 al
7/10/2011 con un corso su “Monitoraggio e valutazione di progetti sanitari”.

 Partecipato in qualità di docente al corso Advanced Cardiovascular Life Support – Corso Provider (ACLS - American Heart Association)
tenutosi presso l’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino il 15 e il 16 dicembre 2011.

 Partecipato  in  qualità  di  docente al  corso “Immigrazione e salute  in  una società  multietnica.  Aspetti  relazionali,  clinico-assistenziali,
organizzativi e gestionale della multi-culturalità” organizzato dall’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino (dal 22/03/2011 al
24/03/2011 e dal 2/11/2011 al 4/11/2011).

 Partecipato in qualità di docente al corso di Medicina Tropicale – Politiche Sanitarie Globali organizzato dall’azienda ospedaliera CTO
Maria Adelaide di Torino dall’1/10/2012 al 5/10/2012 con un corso su “Monitoraggio e valutazione di progetti sanitari”.

 Partecipato in qualità di docente al corso Advanced Cardiovascular Life Support – Corso Provider (ACLS - American Heart Association)
tenutosi presso l’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino nell’ottobre 2012.

 Partecipato  in  qualità  di  docente al  corso “Immigrazione e salute  in  una società  multietnica.  Aspetti  relazionali,  clinico-assistenziali,
organizzativi e gestionale della multi-culturalità” organizzato dall’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino (dal 14/03/2012 al
16/03/2012).

 Marzo-giugno 2013: partecipato in qualità di docente al corso su Salute Globale edizione 2013 organizzato da AO Ordine Mauriziano di
Torino – Moduli 1 “Malattie Infettive” e modulo 2 “Determonanti sociali in programmi di salute pubblica(malnutrizione, sicurezza alimentare,
malattie tropicali)” con un corso su “Monitoraggio e valutazione dei progetti sanitari”. 

 Il 22 maggio 2013: organizzatore e relatore del convegno su “I pazienti stranieri temporaneamente presenti in Italia – problemi sanitari”
organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

 Partecipazione  in  qualità  di  docente  al  corso  di  Salute  Globale  organizzato  dall’azienda  ospedaliera  Ordine  Mauriziano  di  Torino
dall’1/03/2013 al 6/04/2013 e poi dal 3/05/2013 al 1/06/2013 con un corso su “Monitoraggio e valutazione di progetti sanitari”.

 Partecipato  in  qualità  di  docente al  corso “Immigrazione e salute  in  una società  multietnica.  Aspetti  relazionali,  clinico-assistenziali,
organizzativi e gestionale della multi-culturalità” organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino (13, 14 e
15 novembre 2013).

 Partecipato in qualità di docente e istruttore al corso Advanced Cardiovascular Life Support – Corso Provider (ACLS - American Heart
Association) tenutosi presso l’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino nei giorni 19 e 20 novembre 2013.

 Partecipato in qualità di docente al convegno “Anima valens in corpore aegro” organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute e
della Scienza di Torino il 3 dicembre 2013).

AGGIORNAMENTO/ESPERIENZE FORMATIVE:
 1988: Corso su ''Organising Primary health care in developing countries'' alla Tropical Child Health Unit - University of London, U. K.
 1988: Abilitazione professionale ed iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici del Kenya
 1994 (16 novembre – 2 dicembre): Internato di aggiornamento presso la Divisione di Medicina Interna dell'ospedale Hotel Dieu di Lione -

Francia.
 1995 (12 luglio): Specializzazione in Medicina Interna con indirizzo in Medicina d'Urgenza presso l'Università di Torino.
 1995  (25  marzo):  partecipazione  al  work-shop  su  “  Emorragie  digestive  superiori  non  varicose”  -  Torino  –  SIED (Società  Italiana

Endoscopia Digestiva).
 1995 (1-2 giugno): partecipazione al congresso su “Le complicanze in endoscopia digestiva” – Milano – Ospedale San Paolo.
 1995 (18-22 novembre): partecipazione al Congresso nazionale Congiunto di patologia Digestiva – Lingotto Congressi, Torino.
 1995 (27 novembre – 1 dicembre): partecipazione al “Corso di formazione per l’orientamento ai progetti di cooperazione internazionale” –

Milano – COSV/Commissione Europea/Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana. 
 1996: Abilitazione professionale ed iscrizione all'Ordine dei Medici dello Zimbabwe.
 1997 (10 dicembre): partecipazione al convegno su “I percorsi Diagnostici di laboratorio” Società Italiana Medicina di Laboratorio – Centro

Congressi Torino Incontra, Torino.
 1998 (22 gennaio – 5 febbraio): corso di aggiornamento su “Dislipidemie e Sindrome Plurimetabolica”– Ordine dei Medici e Chirurghi

della Provincia di Torino.
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 1998 (2-4 aprile): partecipazione al convegno “Le giornate Italo-Americane di Medicina d’Urgenza e il Triage” –  Azienda  Ospedaliera S.
Giovanni Battista di Torino.

 1998  (15-16  novembre):  Corso  sulla  gestione  avanzata  delle  vie  aeree  “Airway  management  in  the  Emergency  Department”  –
Massachusset General Hospital Boston (USA),  Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista di Torino.

 1998 (19 novembre):  Abilitazione come BLS provider (Supporto Vitale di Base) -  Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista di  Torino.
Valutazione finale 95/100.

 1999 (13,20 e 27 aprile;  4 e 18 maggio;  8 giugno):  partecipazione al corso su “ I  percorsi  della decisione clinica (Evidence Based
Medicine) - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2000 (3-4 febbraio): Abilitazione come provider di Supporto Vitale Avanzato – Advanced Cardiac Life Support (ACLS) –  American Heart
Association, Torino.

 2000 (14-15 novembre): Abilitazione come istruttore di Supporto Vitale Avanzato – Advanced Cardiac Life Support (ACLS) –  American
Heart Association, Torino 

 2001 (26 maggio): partecipazione al corso su “Le Polmoniti Nosocomiali” UOA Pneumologia, Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di
Torino.

 2001 (12-16 novembre): Corso di “Medicina Basata sulle Prove di Efficacia” – Fondazione ISI (Istituto per l’Interscambio Scientifico), Villa
Gualino, Torino.

 2001 (13 dicembre): Corso di aggiornamento sulle linee guida del 2000 di rianimazione cardiopolmonare dell’American Heart Association
(AHA) - American Heart Association, Torino.

 2002 (7-9 marzo): Conferenza Internazionale sulla “Medicina d’Emergenza e dei Disastri”- American College of Emergency Physicians,
UOA Medicina d’Urgenza, Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2002 (16 maggio): partecipazione al corso su “Quante volte ho sospettato la Porfiria in presenza di…” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni
Battista di Torino.

 2002 (9-10 ottobre): partecipazione al corso su “Ictus Ischemico Prevenzione, Diagnosi e Terapia” - Università di Torino, Dipartimento di
Neuroscienze, Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2002 (15 novembre): partecipazione al corso su “Introduzione ai principi della valutazione e del miglioramento nelle aziende sanitarie: la
qualità dell’organizzazione” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2002 (28-29 novembre): partecipazione al corso su “Problemi perioperatori in urgenza nel paziente critico” - Azienda  Ospedaliera S.
Giovanni Battista di Torino.

 2003 (13 novembre): partecipazione al corso su “Introduzione ai principi della valutazione del miglioramento: la qualità professionale” -
Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2004 (27 gennaio): partecipazione al corso su “Efficacia ed appropriatezza per una organizzazione  basata sulle evidenze” - Azienda
Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2004 (5 marzo): partecipazione al corso su “Incanulamento venoso centrale ed altre procedure interventistiche in Medicina d’Urgenza” -
Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2004 (22 e 23 marzo): partecipazione al corso su “Trauma Team nel Dipartimento di Emergenza ed Accettazione” - Azienda  Ospedaliera
S. Giovanni Battista di Torino.

 2004  (19 Novembre): partecipazione al corso su “Introduzione ai principi della valutazione e del miglioramento: la Qualità Percepita” -
Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2004 (29 novembre – 24 dicembre): partecipazione al corso on line di “Tecniche e strumenti di gestione aziendale. La direzione per
obiettivi”  - Istituto Superiore di Sanità, Roma.

 2005 (1-2 marzo): partecipazione al corso teorico-pratico su “Trattamento delle Vie Aeree in Emergenza ” - Azienda  Ospedaliera S.
Giovanni Battista di Torino.

 2005 (3 marzo): partecipazione al corso su “Guida all’utilizzo delle Banche Dati per la ricerca e l’aggiornamento professionale in Medicina”
- Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2005 (5,12,19,26 ottobre e  9,16,23  novembre):  partecipazione  al  “Corso teorico-pratico di  formazione in  Ecocardiografia  di  base”  -
Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2006 (4 e 5 maggio): partecipazione al corso di aggiornamento per la “Prevenzione ed il controllo delle infezioni ospedaliere” - Azienda
Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2006 (9 maggio): partecipazione al corso di aggiornamento su “Nuovi aspetti clinici e diagnostici ed epidemiologia della tubercolosi” -
Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.

 2006 (22 maggio): partecipazione al corso di “Aggiornamento in BLS ed ACLS” organizzato dall’America Heart Association – SIMEU,
Bologna. 

 2006 (13 novembre): partecipazione al corso “Advanced Cardiac Life Support for Experienced Provider” – SIMEU – AHA – Torino.
 2007 (20 e 21 marzo):  partecipazione al corso “Il  risk management ospedaliero e la qualità percepita:  metodi, strumenti  e problemi

applicativi” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2007 (23 marzo):  partecipazione al corso “La corretta compilazione della cartella clinica – qualità e aspetti  medici  legali”  -  Azienda

Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2007 (23-24-25 maggio): partecipazione al corso “Verso un ospedale senza dolore” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2007 (4 ottobre): partecipazione al corso “Ictus e le sue conseguenze: analisi delle cause e organizzazione dell’assistenza” - Azienda

Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2007 (29-30-31 ottobre): partecipazione al corso “La comunicazione organizzativa” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2008 (14 e 15 aprile): partecipazione al corso “I conflitti nel contesto lavorativo, analisi e regolazione” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni

Battista di Torino.
 2008 (6 giugno): partecipazione al corso “La gestione del piano di emergenza intraospedaliero per il massiccio afflusso di feriti (PEIMAF)”

- Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
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 2008 (30 ottobre): partecipazione al corso “Cure pulite equivalgono a cure sicure”  - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2008 (17 novembre): partecipazione al convegno nazionale “Medico ed infermiere a giudizio” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista

di Torino.
 2008 (18 novembre): partecipazione al corso “ILS – Immediate Life Support” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2009 (21 gennaio): partecipazione al corso “L’organizzazione dipartimentale” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2009 (11 maggio): partecipazione al corso “Conflitto di interesse e trasparenza nel servizio sanitario ” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni

Battista di Torino.
 2009  (22  e  23 maggio):  partecipazione  al  convegno  “Festeggiamo i  sessanta  anni  della  Reumatologia  dell’ospedale  San  Giovanni

Battista” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2009  (5  e  6  novembre):  partecipazione  al  corso  “Immigrazione  e  salute  in  una  società  multietnica.  Aspetti  relazionali,  Clinico  –

assistenziali, organizzativi e gestionali della ulticulturalità” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2009 (11, 12 e 13 novembre): partecipazione al corso “La relazione dell’operatore con il paziente grave o terminale, i suoi famigliari, i

colleghi dell’equipe di cura” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2010 (26 gennaio): partecipazione al corso “Insieme contro il dolore inutile. L’apportodelle terapie non farmacologiche: agopuntura, ipnosi

e riflessologia” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2010 (18, 19 e 22 febbraio): partecipazione al corso “Uscire dalla violenza è possibile: la gestione della relazione con le vittime di violenza”

- Azienda  Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 2010 (22, 23 e 29 marzo): partecipazione al corso “Competenze di councelling nella relazione di aiuto” - Azienda  Ospedaliera S. Giovanni

Battista di Torino.
 Sss
 Dal 4 al 5 aprile 2011 partecipazione al corso su “Le procedure aziendali:  applicazioni nella pratica clinico-assistenziale” organizzato

dall’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 Il  6 maggio 2011 partecipazione al convegno su “Il professionista formatore oggi-corso base” organizzato dall’azienda ospedaliera S.

Giovanni Battista di Torino .
 Dal 12 al 13 maggio 2011 partecipazione al corso “Infezioni virali nei pazienti con asma o broncopneumopatia cronica ostruttica (BPCO)”

organizzato dall’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 Dal 21 al 22 maggio 2011  partecipazione al convegno su “Le nuove linee guida internazionali sulla rianimazione cardiopolmonare –

aggiornamento  nazionale  degli  istruttori  dei  training  center  American  Heart  Association”  organizzato  dalla  Società  Italiana  Medicina
d’Emergenza-Urgenza (SIMEU)”  Bologna.

 Il  24 maggio  2011 partecipazione al  corso su “Malattie  rare:  percorsi  clinici  e organizzativi”  organizzato  dall’azienda ospedaliera  S.
Giovanni Battista di Torino .

 Il 22 ottobre 2011 partecipazione al convegno su “Medicina e media: come la sanità appare ai cittadini” organizzato dall’Università degli
Studi di Torino.

 Il 25 novembre 2011 partecipazione al convegno “Una nuova era nella gestione del     Trombo embolismo: nuovi farmaci più efficaci e più
sicuri, miglior qualità di vita per il 

           paziente”  tenutosi a Torino.
 Il  30 gennaio  2012  partecipazione  al  corso  su  “Ruolo  del  laboratorio  nel  monitoraggio  terapeutico  dei  farmaci  immunosoppressori”

organizzato dall’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 Il  19 e  il  20 marzo 2012 partecipazione al  corso su “La tutela  della  persona assistita:  dalla  tutela  dei  dati  alla  tutela  dei  pazienti”

organizzato dall’azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
 Il 6 giugno 2012 partecipazione al corso “Le polmoniti nosocomiali: revisione epidemiologica, clinica e terapeutica” organizzato dall’Health

Data Consulting a Torino.
 Il 21 settembre 2012 partecipazione al convegno su “La salute come diritto fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino” organizzato

dal Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino .
 Il 6 e il 7 maggio 2013: partecipazione al corso su “La sofferenza e la morte nella biografia professionale: un percorso dialogico ed etico

verso un’esperienza di condivisione e di significazione dell’attività lavorativa” organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute e
della Scienza di Torino.

 Il 23 maggio 2013: partecipazione al corso “Gestire e comunicare gli eventi avversi” organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute
e della Scienza di Torino.

 Gennaio-dicembre 2013: partecipazione al corso online : « JACC Journals online 2013 (codice 48916)” organizzato da Infomedica srl –
Formazione & Informazione Medica.

 Gennaio  e febbraio 2014: partecipazione al corso FAD online su “La prevenzione e il  controllo  della  TBC in ospedale”  organizzato
dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

 Il  7 e l’8 maggio 2014:  partecipazione al  corso su “Gestione della  nutrizione enterale  nel paziente  critico.  Bioetica e aspetti  clinici”
organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

 Maggio 2014:  partecipazione al corso FAD online su “Progetto Risk Management: la prevenzione dei danni derivati da errore in terapia”
organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. 

 Il 29/09/2014  partecipazione al seminario su “Le nuove norme della riforma della P.A., dal DL 165/2001 alla legge 114  dell’11/08/2014 di
conversione del DL 90/20214” organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

 Il 12/11/2016  partecipazione al seminario su “Il consenso informato in campo medico, un’indagine antropologica e giuridica” organizzato
dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

 Il 23 e il 24 marzo 2017: partecipazione al corso su “Alcolismo e problemi alcol-correlati: malattie o stili di vita?” organizzato dall’azienda
ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

 Il 6 aprile 2017: partecipazione all’evento formativo “Biomedical Laboratory Science Day 2017 – antibioticoresistnza: attualità e futuro”
organizzato dal Provider Standard MZ presso la Città della Salute e della Scienza di Torino.
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 Il 17 e il 18 maggio 2017: partecipazione al corso su “Assistenza al paziente con problemi respiratori: oltre all’ossigenoterapia” organizzato
dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

 Il  30 maggio e il  6 giugno 2017: partecipazione al corso su “Lettura di un lavoro scientifico alla luce dell’Evidence Based Medicine”
organizzato dall’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

 Il 31 maggio 2017: partecipazione all’evento formativo “L’errore sanitario e l’evento avverso in corsia. Lezioni pratiche sul rischio clinico”
organizzato dal Provider organizzazione in sanità Fondazione Pietro Paci  presso la sede Anaao di Torino.

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE/PROFESSIONALI: 
Istruttore di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e di ACLS (Advanced Cardiac Life Support) dell’American Heart Association fin dall’anno
2000.
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