
 

 

 
Curriculum vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome/Cognome  GIOVANNI FERRARI 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Torino, 18/11/1967 

Sesso  Maschile 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

Periodo  28/02/2014 ad oggi	
  Dirigente medico	

Principali mansioni e 
competenze 

 Attività clinica c/o la SC di Pneumologia a indirizzo semi-intensivo 
dell’Ospedale Mauriziano di Torino. 
Gestione attività della ventilazione meccanica non invasiva in area sub-
intensiva e ambulatoriale. 
Esecuzione di esami fibrobroncospici. 
Ecografia toracica. 

Periodo  01/09/1999 – 27/02/2014	
Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente medico 	

Principali mansioni e 
competenze 

 Attività clinica c/o la SC Medicina d’Urgenza – Terapia Subintensiva 
dell’Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino 

Attività didattica  Istruttore corsi di ecografia toracica. 
Istruttore corsi di ventilazione non invasiva nell’insufficienza respiratoria 
acuta. 
È stato relatore a diversi congressi nazionali e internazionali. 

Periodo  01/12/1997 – 30/09/1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente medico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico Pneumologia c/o Ospedale Valdese di Pomaretto. 
Attività clinica in reparto di Medicina Generale. Attività clinica in 
Ambulatorio di Pneumologia. 

Attività didattica  Istruttore corsi di ecografia toracica. 
Istruttore corsi di ventilazione non invasiva. 
Attività di tutoraggio per gli studenti della Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna e Oncologia 
dell'Università di Torino. 



 

 

È stato relatore a diverso corsi/congressi nazionali e internazionali. 

Attività di ricerca  È stato autore o co-autore di diverse pubblicazioni pubblicati su riviste 
internazionali e nazionali. 	

Principali mansioni e 
competenze 

 Gestione del paziente con insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Gestione del paziente con insufficienza cardiaca acuta e cronica. 
Trattamento del paziente settico. 
Gestione del paziente con complicanze respiratorie post-operatorie. 
Esecuzione di esami fibrobroncoscopici (diagnostiche e terapeutiche, 
intubazione difficile con fibrobroncoscopio). 
Gestione dei pazienti tracheotomizzati (sia riguardo la gestione 
ventilatoria che delle cannula tracheale). 
Posizionamento di drenaggi toracici. 
Posizionamento di accessi venosi centrali. 
Posizionamento di accessi arteriosi. 
Specifico interesse mirato alla gestione del paziente con insufficienza 
respiratoria acuta con ventilazione non invasiva. 
Gestione del paziente con insufficienza respiratoria cronica in ventilazione 
non invasiva domiciliare. 
Gestione dei pazienti con disturbi respiratori del sonno (diagnosi e 
trattamento ventilatorio). 
Ecografia toracica. 

ISTRUZIONE  Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio, conseguita il 
04/11/1997 presso l’Università degli Studi di Torino. Voto: 70/70 e lode.	

  Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 28/10/1992 presso 
l’Università degli Studi di Torino. Voto: 108/110 e dignità di stampa.	

  Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo-Ginnasio 
Massimo D’Azeglio di Torino.	

CONOSCENZA DELLE 
LINGUE 

 Inglese  letto/scritto/parlato: buono.	

MEMBRO DELLE SEGUENTI 
ASSOCIAZIONI 

 Socio dell’Associazione Italiana Pneumogi Ospedalieri (AIPO). 
Socio della European Respiratory Society (ER 

CAPACITÀ NELL’USO 
DELLE TECNOLOGIE	

 Discreta conoscenza sistemi PC/Windows. 
Buona conoscenza sistema Mac OS. 
Discreta conoscenza linguaggio di programmazione R.	



 

 

 
 
 
Torino, 24/03/2022 
 
Giovanni Ferrari 


