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TITOLI DI STUDIO
Medico Chirurgo,
Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, 12/4/1999, votazione
100/110.
Esame di stato nella seconda sessione anno 1999, Università di Torino. Iscritto
all’Ordine dei Medici della provincia di Torino, numero di iscrizione: 21969.
Precedentemente iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Cuneo.
Esperto in Cure Palliative
(corso di perfezionamento post-laurea presso Università di Torino, anno 2001.
Master biennale secondo livello dell’Università degli studi di Torino, “master
professionalizzante in cure palliative per medici specialisti”, conseguito a marzo
2015 con votazione 100/100. Certificazione di esperienza in cure palliative da parte
della Regione Piemonte, marzo 2017).
Diploma Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, (Specialità in
Medicina Generale 2015-2018, corso regionale organizzato dalla Regione Piemonte),
ottenuto il 1/11/2018
ESPERIENZE LAVORATIVE
Impiego presso la fondazione FARO-ONLUS (assistenza ai malati oncologici in fase
terminale a domicilio ed in hospice) dal 2001 al 2009.

Impiego presso Hospice “Valletta” (Hospice pubblico a Torino, ASL Città di Torino)
dal 2009 a tutt’oggi, con qualifica di vice Coordinatore medico
Impiego presso la Lungodegenza C.A.V.S (continuità assistenziale a valenza sanitaria)
“Valletta” (Torino, ASL Città di Torino) da luglio 2015 a marzo 2017, successivamente
da febbraio 2019 a tutt’oggi
Continuità assistenziale con contratto 24h/settimana (guardia medica) presso la
sede di Giaveno (prov. Torino) dal 2001 al 2009. Presso altre sedi ASL TO3 (Torre
Pellice, Pomaretto, prov. di Torino) fino a luglio 2016. Presso l’ASL CN1 da agosto
2016 a tutt’oggi.
Medico “gettonista” presso il reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Giaveno
(Torino) dal 2002 al 2013.
Medico di continuità assistenziale nel reparto di Medicina Interna presso l’Ospedale
Valdese di Pomaretto e Torre Pellice, dal 2010 al 2014.
Medico RSA ad alta intensità assistenziale presso il presidio “Valletta”, da inizio 2012
a luglio 2015.
Medico fiscale presso la sede di Torino nord dal 2012 al 2014.
Iscritto alla Graduatoria regionale (Regione Piemonte) per la Medicina Generale dal
2019
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