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INFORMAZIONI PERSONALI MASSARA Carlo Maria 
[ 

  

 

 

 

 

 

Sesso M | Data di nascita 09/01/1964 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

Dirigente Medico I livello della SCU Nefrologia e Dialisi – CMID 
Centro di Eccellenza ERK-NET per le malattie nefrologiche, 
immunologiche ed ematologiche rare  
Ospedale HUB San Giovanni Bosco 
ASL Città di Torino 

Dal gennaio 2017 ad oggi 

 

 

 

Dal 2015 ad oggi 

 

 

Dal 2015 ad oggi 

 

 

 

 

Dal 2015 ad oggi 

 

Dal 2011 a luglio 2015 

 

 

Dal 2010 ad oggi 

 

Dal 2010 ad oggi 

 

 

 

Dal 1998 ad oggi 

 

 

 

 

Dal 1992 al 1998 

 

Dal 1991 ad oggi 

 

 

 

Promotore del programma di Cure Palliative dell’insufficienza renale 
avanzata in pazienti che rifiutano il trattamento dialitico o nei quali per le 
gravissime comorbidità si ritiene che non sia indicato 
 
Coordinatore dell’attività di Day Hospital divisionale 
 
Responsabile del settore Consulenze Nefrologiche, attività che include oltre 
alla visite ambulatoriali, le consulenze presso gli altri reparti del PO San Giovanni 
Bosco e presso vari altri presidi dell’area torinese: PPOO Maria Vittoria e Amedeo 
di Savoia – Birago di Vische; ospedale Gradenigo; ospedale Cottolengo 
 
Responsabile di una Sala Emodialisi per pazienti cronici 
 
Coordinatore dell’attività clinica del reparto di degenza nefrologica (17 posti 
letto; oltre 100 biopsie renali/anno) 
 
Responsabile dell’ambulatorio per i Diabetici Nefropatici,  
 
Responsabile dell’ambulatorio di II livello per l’Ipertensione Arteriosa, 
annoverato tra i Centri di riferimento dalla SIIA 
 
Responsabile del laboratorio divisionale di Ecografia ed EcoColorDoppler, 
specializzato nella diagnostica delle nefropatie, nello studio delle forme secondarie 
vascolari di ipertensione e della nefropatia ischemica e nella sorveglianza degli 
accessi vascolari per emodialisi 
 
Ha operato presso l’Ambulatorio Trapianto Renale  
 
Prima Assistente poi Dirigente Medico I livello presso la SCU di Nefrologia e 
Dialisi dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C2 C1 C1 B2 

  

FRANCESE  C2 C2 C2 C2 C1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Esempio di pubblicazione: 

▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali 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”. 


