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PERSONALI 
Castagno Roberta 
Email: roberta.castagno@cpo.it 

Data di nascita 16/09/1974  

Nazionalità Italiana 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
01/01/2009–alla data attuale  

Assistente amministrativo (tempo indeterminato) 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - SSD Epidemiologia Screening - 

CRPT, Via Cavour 31, Torino (Italia) ex AOU San Giovanni Battista di Torino CPO 

Piemonte - Via San Francesco da Paola 31, Torino (Italia) 
� Collaborazione a progetti italiani ed europei sulla comunicazione con l'utenza nei 

programmi di screening oncologici: attività amministrative di pianificazione, 

organizzazione di riunioni e/o convegni dei paesi partner dei progetti, gestione dei 

contatti con i partner, raccolta, analisi e valutazione del materiale informativo dei 

programmi di screening, stesura dei rapporti intermedi e finali degli studi in italiano e 

inglese, preparazione di slides sui temi delle riunioni/seminari/convegni. 

� Collaborazione alla survey annuale GISMa (Gruppo italiano screening 

mammografico): raccolta ed analisi dei dati, stesura di articoli sull'attività dei 

programmi di screening italiani, preparazione di slides di presentazione ai convegni 

dell’Associazione. 

� Pianificazione e valutazione di strategie per incrementare la partecipazione della 

popolazione bersaglio degli screening mammografico e cervicale (tra cui le campagne 

comunicative del programma di screening Prevenzione Serena), inclusi i sottogruppi 

di popolazione quali gli immigrati, a cui sono dedicati specifici progetti. 

� Pianificazione e realizzazione delle campagne informative istituzionali (in 

collaborazione con la Regione Piemonte) per la popolazione in generale e per la 

popolazione straniera del programma di screening regionale Prevenzione Serena. 

� Collaborazione alla pianificazione e realizzazione di interventi locali dedicati a favorire 

l’adesione delle donne straniere residenti e/o irregolari ai programmi di screening per i 

tumori femminili in Piemonte: creazione di rete di sinergie con le principali 

associazioni culturali e centri per l’immigrazione sul territorio regionale, preparazione 

di materiale informativo multilingue, predisposizione di centri di prelievo dedicati, 

ecc….  

� Raccolta, elaborazione dati e stesura del report annuale dell'attività del programma di 

screening regionale Prevenzione Serena. 

� Collaborazione a progetti di integrazione tra prevenzione primaria e secondaria (stili 

di vita e screening). 

� Collaborazione a progetti di ricerca e sperimentazione di nuove modalità informative 

nello screening mammografico per un’adesione consapevole ai programmi di 

screening organizzati (Progetto Donna Informata – mammografia in collaborazione 

con l’Istituto Mario Negri di Milano). 

� Stesura di articoli scientifici sugli studi condotti e altre tematiche relative alla 

prevenzione primaria e secondaria dei tumori. 

15/06/2002–31/12/2008 Assistente alla ricerca 
AOU San Giovanni Battista di Torino CPO Piemonte - Via San Francesco da Paola 

31, Torino (Italia) 
 

� Collaborazione a progetti italiani ed europei sulla comunicazione con l'utenza nei 

programmi di screening oncologici: attività amministrative di pianificazione, 

organizzazione di riunioni e/o convegni dei paesi partner dei progetti, gestione dei 

contatti con i partner,  raccolta, analisi e valutazione del materiale informativo dei 

programmi di screening, stesura dei rapporti intermedi e finali degli studi in italiano e 

inglese, preparazione di slides sui temi delle riunioni/seminari/convegni. 

� Collaborazione alla survey annuale GISMa (Gruppo italiano screening 

mammografico): raccolta ed analisi dei dati, stesura di articoli sull'attività dei 

programmi di screening italiani, preparazione di slides di presentazione ai convegni 

dell’Associazione. 



� Pianificazione ed organizzazione di campagne comunicative per la popolazione 

femminile italiana e straniera dei programmi di screening Prevenzione Serena in 

collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione. 
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1988–1993 

Laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico – amministrativo (96/110) 
Università degli studi di Torino - facoltà di Scienze politiche, Torino (Italia) 

 
Diploma di liceo linguistico (50/60) 
Istituto Madre Mazzarello, Torino (Italia) 

Lingua madre Italiano 
Altre competenze linguistiche Inglese (buono) 

Francese (discreto) 

Tedesco (scolastico) 
Competenze digitali Patente europea del computer (ECDL) 

Buona padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) 
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