
 
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Barbara De Vito 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • Dal 05/01/2009 a tutt’oggi presta servizio a tempo indeterminato in qualità 

di Dirigente Medico di Pediatria presso l’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita, 

Dipartimento di Pediatria D’Urgenza 

• Dal 2016 a tutt’oggi svolge attività di Complemento alla Didattica per il 

Corso di Laurea in Infermieristica ASL “Città di Torino” nell’insegnamento 

di “Infermieristica Clinica in Area Materno-Infantile” 

• Nell’anno 2017 occasionale attività didattica presso il Corso di Laurea in 

Ostetricia (Novara) nell’insegnamento di Bioetica della Nascita. 

• Dall’aprile 2007 al dicembre 2008, attraverso assegnazione di Borsa di 

Studio dal titolo “Consolidamento Rete Regionale delle Malattie Rare: 

gestione dei dati di registro e stesura di un patient file”, erogata dalla ASL 

4 di Torino, ha svolto attività di gestione della Rete Assistenziale per le 

Malattie Rare e attività cliniche inerenti le patologie endocrinologiche 

presso la Struttura Complessa di Endocrinologia Pediatrica dell’Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino  e ha collaborato con il Centro Down 

dell’OIRM  

• Dal 2002 al 2008 ha svolto periodicamente attività in qualità di Medico di 

Assistenza Primaria in sostituzione di Pediatri di Libera Scelta presso le 

ASL di Torino 

• Nell’anno 2003 ha collaborato come Medico Specializzando alle attività 

del Campo Estivo per bambini in età prescolare affetti da diabete mellito 

di tipo 1, con finalità di istruzione teorico-pratica sulla terapia insulinica 

• Dal 15/01/2002 è iscritta all’Albo dell’Ordine Provinciale dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino 

• E’ coautrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 

internazionali (Journal of Human Hypertension, Obesity Research, 

American Journal of Medical Genetics e Acta Biomedica) e di numerose 



 
  
 

comunicazioni brevi a congressi nazionali e internazionali attinenti a vari 

campi della pediatria. E’ stata coautrice del capitolo “Urgenze 

neurologiche in età pediatrica” del Manuale di Medicina d’Urgenza a cura 

di G. Agnelli e C. Busti di recente pubblicazione (Novembre 2013) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)     

• Dal 2009 al 2019 ha partecipato a diverse esperienze di “Team Building” 

relative a Intelligenza Emotiva di Gruppo, Clima Relazionale ed Efficacia 

delle Cure, organizzate da ADR (Analisi delle Dinamiche di Relazione – 

Responsabile Dr. M. Ancona) 

• Nel 2019 ha partecipato al Corso di Aggiornamento “Giornate di Studio. 

La leggerezza e la paura nel mondo delle Cure. Vissuti, valori, dispositivi 

per la cura (Procida – NA) 

• Nel 2019 ha frequentato il Corso di Formazione “Gli interventi di 

caregiving e la specificità del care familiare: narrazioni ed esperienze” 

organizzato da Anemos, Curando s’impara (Torino) 

• Nel 2019 ha conseguito il Diploma di Master Executive in Metodologie e 

pratiche narrative nei contesti di cura (80 ore: 11/01/2019-13/04/2019) 

presso COREP, Torino 

• Dal 2018 al 2019 ha partecipato al Corso di “Formazione in Pediatria” 

organizzato dal Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche della 

Clinica Pediatrica dell’Università, presso l’Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino 

• Nell’anno 2018 ha partecipato al Corso di Simulazione Avanzata della 

Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza Pediatrica  

• Nell’anno 2018 ha conseguito il titolo di Istruttore di Pediatric-Alarm per 

l’intercettazione precoce del peggioramento clinico pediatrico con relativa 

attività didattica 

• Nell’anno 2017 ha partecipato al Convegno “Il giovane neonatologo 

incontra l’esperto: sfide bioetiche perinatali” (Università degli Studi di 

Torino) 

• Nell’anno 2017 ha seguito il Corso di base di Ecografia Clinica in 

Emergenza-Urgenza presso Ospedale Giovanni Bosco di Torino 

organizzato dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza  

• Nell’anno 2017 ha conseguito il titolo di Istruttore PIPER sulla gestione del 

dolore in Pronto Soccorso Pediatrico con relativa attività didattica 

• Nell’anno 2016 ha conseguito il “Master di Primo Livello in Bioetica e 



 
  
 

Consulenza in Etica Clinica” del Dipartimento di Filosofia dell’Università 

degli Studi di Torino  

• Nell’anno 2016 ha conseguito il titolo di Istruttore di base PBLS-D 

(Pediatric Basic Life Support and early Defibrillation) con relativa attività 

didattica 

• Nell’anno 2014 ha partecipato al Corso “Sedazione e Analgesia in 

Urgenza” organizzato dalla SIMEU (Società Italiana Medicina 

d’Emergenza-Urgenza 

• Nell’anno 2014 ha partecipato al Convegno “Figure della Cura: Gesti, 

Immagini, Parole per Narrare” - Università degli Studi di Milano Bicocca  

• Nell’anno 2014 ha partecipato al CorsoP-Alarm per l’intercettazione 

precoce del peggioramento clinico pediatrico 

• Dall’anno 2012 è Socio della Società Italiana di Medicina di Emergenza e 

Urgenza Pediatrica (SIMEUP) 

• Nell’anno 2010 ha partecipato al Corso “Abuso e maltrattamento su 

minori” organizzato dall’Ambulatorio Bambi dell’ASO OIRM-S. Anna e al 

Corso di Triage Pediatrico Avanzato 

• Dall’anno 2009 è Socio della Società Italiana di Pediatria (SIP)  

• È in possesso del diploma di esecutore PBLS-D e PALS, conseguiti 

nell’anno 2009, con riconferma dell’attestato “PBLS-D esecutore” 

nell’anno 2013 e di PALS esecutore nell’anno 2014 riconfermato nel 

2017.  

• Il 6.12.2006 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Pediatria 

presso l’Università degli Studi di Torino, Ospedale Infantile Regina 

Margherita, con votazione di 70/70, a seguito di corso di durata legale di 

anni 5, con una tesi dal titolo: “Crescita intrauterina, crescita post-natale e 

parametri metabolici in bambini di peso neonatale molto basso (< 1500 

g)”. La tesi è stata giudicata dalla commissione degna di stampa. 

• Dal 1998 al 2006 ha svolto attività di Reparto presso il Dipartimento di 

Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza dell’Università degli Studi di 

Torino (I Divisione di Clinica Pediatrica e Reparto di Diabetologia 

dell’Ospedale Infantile Regina Margherita) dapprima in qualità di Medico 

Frequentatore e dal 2001 al 2006 in qualità di Medico Specializzando in 

Pediatria. 

• Dall’1.07 al 31.12.2001, attraverso assegnazione di Borsa di Studio dal 

titolo: “Ruolo del sistema nervoso simpatico sullo sviluppo di ipertensione 

arteriosa correlata all’obesità in età pediatrica”, ha svolto attività clinica 

presso il Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale San Vito di Torino.  

• Nell’anno 2001 ha conseguito l’Abilitazione alla Professione di Medico 



 
  
 

Chirurgo  

• Il 03/04/2001 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l'Università degli Studi di Torino con la votazione di 101/110, con una Tesi 

dal titolo: "Il diabete non insulino-dipendente ad esordio giovanile 

(MODY): una patologia non rara in età pediatrica. Casistica del Centro di 

Diabetologia Infantile di Torino".  

• A Luglio 1992 ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il 

Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino. 

 

 
  



 
  
 

 
 

Competenza nell’applicazione dell’ecografia clinica al letto del paziente 
(POCUS) in particolare nella diagnosi delle patologie acute infettive pleuro-
polmonari e dell’interessamento flogistico delle articolazioni coxo-femorali. 
 
Elaborazione di percorsi assistenziali relativi alla gestione dell’Urgenza, sulla 
base delle migliori prove di efficacia disponibili nell’ambito della Letteratura 
scientifica. Principale documento elaborato: PDTA dell’Agitazione 
Psicomotoria in Età Evolutiva in qualità di Coordinatore del Gruppo di Lavoro.  
 
Attività didattica e di formazione presso il Master Universitario di II Livello in 
Emergenze-Urgenze in Età Pediatrica (Torino)  
 
Attività didattica e di supervisione degli Specializzandi in Pediatria durante la 
loro rotazione in Pronto Soccorso, OBI e Pediatria d’Urgenza e in occasione 
dei Seminari organizzati dalla Pediatria d’Urgenza 
 

 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE                                          FRANCESE                                

 

                              Capacità di lettura  MOLTO BUONA                               DISCRETA 
                           Capacità di scrittura  MOLTO BUONA                               DISCRETA 

  Capacità di espressione orale 
 
 

 
 

             Competenze informatiche 

 MOLTO BUONA                               DISCRETA 

 
 
 

Possiede buona capacità di utilizzo dei principali sistemi informatici, software e browser 

(Windows XP e Vista, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, SPSS, Adobe 

Acrobat Reader, Microsoft Internet Explorer, Mac, Picasa. 

 

 

                                                                                                           Torino, 1.07. 2019 

 

                                                                                                           In fede, 

                                                                                                          Barbara De Vito 

 

 

 

 Si dà autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)  

 

   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
 



 
  
 

 


