FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MOFFA, FABRIZIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 03/2001 ad oggi
Unità Operativa Autonoma di Ferite Difficili - Casa di Cura San Luca
Strada della Vetta 3, 10020 Pecetto Torinese (TO) (Italia)
Sanità e assistenza sociale
Medico chirurgo specialista in Chirurgia Generale
• attività di reparto
• ambulatorio
• sala operatoria
• servizio di guardia medica interna
• responsabile medico dell’Ambulatorio di Ferite Difficili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23/11/1998 al 03/2001
Casa di Cura Major
Via Santa Giulia 60, 10124 Torino (Italia)
Sanità e assistenza sociale
Medico chirurgo specialista in Chirurgia Generale
• attività di reparto
• ambulatorio
• sala operatoria
• servizio di guardia medica interna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/02/1994 al 12/11/1998
IIIª Divisione Universitaria di Chirurgia Generale - Ospedale Molinette
Via Genova 3, 10126 Torino (Italia)
Sanità e assistenza sociale
Medico specializzando in Chirurgia Generale
• attività di reparto
• ambulatorio
• sala operatoria
• preparazione della tesi di specialità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/11/1992 al 14/02/1994
IIIª Divisione Universitaria di Chirurgia Generale - Ospedale Molinette
Via Genova 3, 10126 Torino (Italia)
Sanità e assistenza sociale
Medico chirurgo frequentatore
• attività di reparto
• ambulatorio
• assistenza in sala operatoria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05/1990 al 02/11/1992
IIIª Divisione Universitaria di Chirurgia Generale - Ospedale Molinette
Via Genova 3, 10126 Torino (Italia)
Sanità e assistenza sociale
Tirocinio come studente in Medicina e Chirurgia
• attività di reparto
• ambulatorio
• assistenza in sala operatoria
• preparazione della tesi di laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 15/02/1994 al 12/11/1998
Università degli Studi di Torino
Via Verdi 8, 10124 Torino (Italia)
Corso di specializzazione post-laurea in Chirurgia Generale
Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale : punteggio di 70/70 e lode
ISCED 8
8/02/1993
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia Di Torino
Iscrizione all’Albo professionale
11/1992
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo : punteggio di 105/110
Dal 8/1984 al 03/11/1992
Università degli Studi di Torino
Via Verdi 8, 10124 Torino (Italia)
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia Generale
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia : punteggio di 107/110 e dignità di stampa della tesi
ISCED 7

Dal 9/1979 al 7/1984
Liceo Scientifico Statale "Marie Curie"
Corso Canonico Giuseppe Allamano 130, 10095 Grugliasco (TO) (Italia)
Matematica, fisica, chimuca, biologia, lingua inglese
Diploma di Maturità Scientifica : punteggio di 44/60
ISCED 3
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buono.
Buono.
Elementare.
FRANCESE
Elementare.
Elementare.
Elementare.

Discrete competenze comunicative acquisite come relatore e/o moderatore a congressi
scientifici a carattere nazionale.

.

ORGANIZZATIVE

Responsabile medico dell’Ambulatorio di Ferite Difficili della Casa di Cura San Luca (Pecetto
Torinese).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows 10 e degli applicativi del pacchetto Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel 2014 attestati di partecipazione a "Corso base di fotografia" e “Corso di fotoritocco".

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Dal 2009 docente di “Le tecniche interattive” presso il Master Universitario Biennale di I° livello
in “Vulnologia” istituito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 2002 socio dell’A.I.U.C. (Associazione Italiana Ulcere Cutanee)

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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