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Francesca Di Stefano

Francesca Di Stefano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 31/12/2008 ad oggi
Assistente di ricerca – Esperta in comunicazione

Principali attività e responsabilità

Raccolta e analisi di informazioni relative ai programmi di screening dei tumori; progettazione di
materiale informativo e di campagne di comunicazione per lo screening; pianificazione della
comunicazione per la popolazione coinvolta in progetti di ricerca; redazione di comunicati stampa;
elaborazione di questionari nell’ambito di progetti di ricerca; reportistica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, Struttura Semplice
a valenza Dipartimentale di Epidemiologia e Screening – CRPT
Via Camillo Benso di Cavour 31, 10123 Torino

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Sanità Pubblica – Prevenzione dei tumori

15/09/2003 – 30/12/2008
Componente del gruppo di lavoro su promozione della salute e prevenzione

Principali attività e responsabilità

Progettazione e realizzazione di indagini sulle risorse esistenti sul territorio regionale per la
prevenzione e la promozione della salute; elaborazione di raccomandazioni e linee guida per la
promozione di stili di vita sani; supporto tecnico-scientifico agli operatori locali nella progettazione,
conduzione e valutazione degli interventi; organizzazione di eventi di formazione; partecipazione a
tavoli di lavoro regionali e nazionali per la formulazione, implementazione e valutazione di strategie,
politiche e programmi di prevenzione e promozione della salute.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni Battista di Torino”, Struttura Complessa di
Epidemiologia dei Tumori, Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica
in Piemonte (CPO Piemonte)
Via San Francesco da Paola 31, 10123 Torino

Tipo di attività o settore

Sanità Pubblica – Prevenzione dei tumori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Febbraio 2004 – ottobre 2005
Master in Promozione della Salute ed Educazione Sanitaria

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Teorie e metodologie per la pianificazione, implementazione e valutazione di interventi di
promozione della salute ed educazione sanitaria in diversi contesti (servizi sanitari, scuola,
ambienti di lavoro, comunità).

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

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche e Sanità Pubblica,
Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2°livello
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Francesca Di Stefano

Gennaio – ottobre 2003
Master in Peacekeeping Management
Emergenza complessa; assistenza umanitaria; assistenza ai rifugiati; tutela dei diritti umani;
institution building; monitoraggio elettorale; sicurezza; assistenza ai processi di democratizzazione;
capacity building; pianificazione, gestione e valutazione di progetti di aiuto umanitario e
cooperazione allo sviluppo.
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche

2°livello

Ottobre 1995 – novembre 2001
Laurea in Scienze della Comunicazione, Indirizzo di Comunicazione Pubblica e d’Impresa
Formazione nelle scienze della comunicazione, economiche e sociologiche per l’analisi e la
gestione dei processi comunicativi e organizzativi sul territorio e nelle organizzazioni, messi in atto
dalle imprese e dagli enti pubblici.
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia

Magistrale

CAPACITÁ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B2
A2

C1
B1

B2
A2

C1
A1

C1
A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Avendo fatto parte di un’èquipe multidisciplinare, ho acquisito la capacità di lavorare in squadra in un
clima di coesione e di adattamento reciproco.

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza nell’organizzazione e gestione di eventi di formazione (convegni e seminari).
Competenza in project management.

Capacità e competenze tecniche

Copywriting nell’ambito della realizzazione di progetti di comunicazione in area sanitaria.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Microsoft Word e PowerPoint, conoscenza elementare di Access ed Excel.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

 Senore C, Giordano L, Bellisario C, Di Stefano F, Segnan N. Population based cancer
screening programmes as a teachable moment for primary prevention interventions. A review
of the literature. Front Oncol. 2012 May 8;2:45.
 D'Elia P, Coppo A, Di Stefano F, Charrier L, Piccinelli C, Molinar R, Senore C, Giordano L,
Segnan N. [Community interventions among tobacco control strategies: coping with their
definition and evaluation]. Epidemiol Prev. 2008 May-Jun;32(3):156-61. Review. Italian.
 Gorini G, Moshammer H, Sbrogiò L, Gasparrini A, Nebot M, Neuberger M, Tamang E, Lopez
MJ, Galeone D, Serrahima E; Italy & Austria Before and After Study Working Group. Italy and
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Austria before and after study: second-hand smoke exposure in hospitality premises before
and after 2 years from the introduction of the Italian smoking ban. Indoor Air. 2008
Aug;18(4):328-34.
 Charrier L, Piccinelli C, Coppo A, Di Stefano F, D'Elia P, Molinar R, Senore C, Giordano L,
Segnan N. [Effective laws for tobacco control: EU directives and Italian legislation]. Epidemiol
Prev. 2006 Nov-Dec;30(6):366-9. Review. Italian.
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