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PROFILO PROFESSIONALE 
 
 

Esperienza maturata in ambito 
accademico e professionale, con 
forte attitudine 
all'organizzazione dei servizi 
sanitari. 

 
Capacità di coinvolgere i 
collaboratori e nella gestione 
della soluzione dei problemi. 

 
Competenze di management dei 
servizi sanitari, in particolar 
modo quelli territoriali. 

 
Attitudine all'individuazione del- 
le soluzioni volte a migliorare i 
processi sanitari e ad aumentare 
le capacità produttive. 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
 

 
 

01/2019 - ad oggi 
ASL Città di Torino | Torino, To 
Dirigente Medico 

 
Organizzazione dei servizi sanitari 
territoriali del Poliambulatorio di Via 
Montanaro 60 - S.C. Distretto Nord Est. 
Collaborazione con medici specialisti 
ambulatoriali e personale infermieristico. 
Collaborazione diretta con le attività̀ del 
Presidio San Giovanni Bosco nell'ambito della 
continuità delle cure Ospedale-Territorio. 
Medico reperibile per le direzioni di presidio 
ospedali Maria Vittoria/Amedeo di Savoia e 
Martini. 

 

10/2017 - 12/2018 
ASL BI | Biella, BI 
Dirigente Medico 

 
S.S. Qualità e Accreditamento in staff alla 
Direzione Generale (riferimenti: Dott. G. 
Bonelli già DG ASL BI e attuale DG ASST Sette 
Laghi, Dott. A. Penna già DS ASL BI e attuale 
DG ASL Novara). 
Coordinamento per la stesura delle procedure 
e PDTA aziendali, coordinamento per la 
certificazione Eusoma per la Breast Unit, 
coordinamento certificazione ISO 9001:2015 
delle attività ospedaliere, coordinamento   per   
la compilazione del manuale di 
accreditamento regionale. 
Supporto ai Direttori di Dipartimento e ai 
relativi referenti per la qualità   nella gestione 
delle procedure, impostazione del lavoro, 
risoluzioni di eventuali problematiche. 



 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
 
 

· Spiccata attitudine alla 
leadership 

· Ottime capacità relazionali e 
comunicative 

· Capacità al coinvolgimento 
del team per il 
raggiungimento degli 
obiettivi di struttura 

 
 

CORSI E DOCENZE 
 

A.A. 2019/2020: 

· Docente, Incarico didattico per il 
modulo IGIENE (Università   degli 
Studi di Torino, Corso di Laurea in 
Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia) 

· Docente, Incarico didattico per il 
modulo ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI     SANITARI (Università̀ 
degli Studi di Torino, Corso di 
Laurea in Infermieristica) 

· Docente, "Deontologia 
professionale con particolare 
riferimento alle figure sanitarie", 
"Normativa nazionale e regionale 
in ambito socio sanitario, 
organizzazione del sistema, aspetti 
assicurativi, medico legali, 
gestionali di TAA e EAA" (Casa di 
Carità̀ Arti e Mestieri Corso per 
Responsabile di pro- getto e 
referente di intervento assistito 
con animali) 

06/2017 - 09/2017 
ASL TO 3 | Collegno, TO 
Medico ambulatorio vaccini 

 
Vaccinazioni età pediatrica e adulti 

 

02/2016 - 09/2017 
A.S.L. TO 3 | Collegno, TO 
Medico Ser.D. 

 
Consulenza clinica nell’ambito dell’ambula- 
torio delle dipendenze e collaborazione allo 
sviluppo di progetti transfrontalieri 
(Alcotra) 

 
06/2016 - 06/2017 
Clinica Fornaca (Humanitas) | Torino, TO 
Vice Direttore Sanitario 

 
Sviluppo di politiche per l'allineamento delle 
procedure alle iniziative strategiche delle 
case di cura, e rispetto delle linee guida e le 
normative statali e regionali. 
Supporto al Direttore Sanitario nelle 
funzioni operative quotidiane. 

 
06/2016 - 06/2017 
Clinica Cellini (Humanitas) | Torino, TO 
Medico specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva 

 
Supporto a al Direttore Sanitario nel 
miglioramento di processi/attività̀ e nella 
risoluzione di eventuali problematiche. 



 

 
· Docente, "La sorveglianza sanita- 

ria nel settore edile e le malattie 
professionali" (Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di 
Torino 44^ ED. CORSO DI AGGIOR- 
NAMENTO PER CSP/CSE) 

· Moderatrice, Convegno 
"Maternità        consapevole        oggi" 
(Associazione Italiana Donne 
Medico) 

A.A. 2018/2019 

· Docente, "Struttura sistema 
sanitario nazionale e normativa 
nazionale e regionale in ambito 
socio sanitario" (Casa di Carità Arti  
e Mestieri Corso per Responsabile 
di progetto e referente di 
intervento assistito con animali) 

· Responsabile scientifica, 
Convegno "Leadership al 
femminile nel- le professioni, nelle 
aziende e nel- le istituzioni" 
(Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Torino) 

 

A.A. 2017/2018 

· Docente, "Struttura sistema 
sanitario nazionale e normativa 
nazionale e regionale in ambito 
socio sanitario" (Casa di Carità  Arti 
e Mestieri Corso per Responsabile 
di progetto e referente di 
intervento assistito con animali) 

· Responsabile scientifica, 
Convegno "I dolori del giovane 
medi- co" (Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Torino) 

01/2016 - 06/2016 
RSA Madonna delle Grazie | Cintano, TO 
Direttore sanitario 

 
Sviluppo di politiche per l'allineamento delle 
procedure alle iniziative strategiche dell’RSA, 
e rispetto delle linee guida e le normative 
statali e regionali. 

 

04/2009 - 05/2016 
C.R.I., associazioni sportive, R.A.I., Clinica 
Pinna Pintor | Torino, TO 
Medico generico 

 
Primo soccorso, medico di guardia. 

 

04/2009 - 05/2016 
MMG/PLS | Torino, TO 
Medico generico 

 
Sostituzione di medici di medicina generale 
e pediatri di libera scelta 

 

12/2015 - 01/2016 
A.O.U. Maggiore della Carità̀ | Novara, (NO) 
Medico di emergenza e urgenza 

 
Codici Bianchi 

 

04/2009 - 04/2013 
A.S.L. TO 3 | Oulx, Bardonecchia, TO 
Medico generico 

   
  Continuità assistenziale (ex guardia medica)



 
 

 

· Responsabile scientifica, 
Convegno "Comportamenti da 
dipendenza con e senza uso di 
sostanze nel genere femminile" 
(Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Torino) 

· Moderatrice, Forum Salute e 
Sicurezza 2017 "Metodi e 
tecniche espressive come 
strumenti di empowerment in 
materia di sicurezza sul lavoro 
(Ordine dei Medi- ci Chirurghi e 
Odontoiatri di Tori- no) 

 
A.A. 2015/2016 

· Relatrice, Convegno "Genere e 
Ambiente" - E se l'ambiente è 
gender oriented? Evoluzione della 
cultura sanitaria (Ordine dei Me- 
dici Chirurghi e Odontoiatri di 
Torino) 

· Moderatrice, Convegno "La 
gestione della violenza da parte 
dei medici e degli operatori" - 
Riconoscere i segni della violenza: 
il con- tributo della medicina 
specialistica (Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Torino)  

A.A. 2014/2015 

· Relatrice, Convegno "Le differenze 
ignorate. La Medicina di genere, 
sfida e obiettivo strategico per la 
formazione medica" - Gli albori 
della Medicina di Genere nel 
mondo e in Europa (Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Torino) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
03/2021 OMCeO Torino | Torino 
Master: Etica, Deontologia e Politica 
Sanitaria 

 
Master dell'Ordine dei Medici in collabo- 
razione con Coripe (UniTO). 
Principali temi trattati: economia sanita- 
ria, management dei servizi territoriali, 
cure primarie, il codice deontologico, DAT 
e fine vita. 

 

05/2016 Università degli Studi di Torino | 
Torino Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva 

 
Tesi di specializzazione “La presa in carico 
del paziente fragile: i C.A.V.S. come 
strumento di assistenza extra-ospedaliera 
nel territorio dell’A.S.L. TO2”. 

 
07/2011 European Educational Program- 
me in Epidemiology | Firenze 
Certificate in Epidemiology 

 
Epidemiologia, statistica sanitaria 

 

02/2009 Omceo Torino | Torino 
Abilitazione alla professione: Medico 
Chirurgo 

 

07/2008 Università degli Studi di Torino | 
Torino Laurea Magistrale: Medicina e 
Chirurgia 



 

PUBBLICAZIONI 

 

· Sanità 4.0 “Come le diverse 
somministrazioni di farmaco 
chemioterapico possono cambiare 
l’organizzazione aziendale”, 
Montagnani F., Pronsati S., Arena V., 
Sozzi P., Lanzone L., Ferrara L., 
Maffioli L., Bonelli G. febbraio 2018 

· Torino Medica OMCeO TO “Le di- 
pendenze nel genere femminile”, 
marzo 2017 

· Gruppo Regionale "Sicurezza in 
sala operatoria". Partecipazione 
alla stesura della relazione finale 
dell’attività del gruppo anno 2012 

- 2013 

· Medicina delle Dipendenze, marzo 
2012. Droghe, lavoro e fattori 
sociali: una revisione della 
letteratura 

· Osservasalute 2011, 2012. 
Ospedalizzazione per Malattia di 
Parkinson e Alzheimer. 
Ospedalizzazione per patologia 
alcol correlate. 

· Osservasalute 2010, 2012. 
Consumo di farmaci antidepressivi 
e antipsicotici. Utenti Sert per 
tipologia di sostanza primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Inglese: B1 
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      INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Membro della Commissione Pari 
Opportunità dell'Ordine dei Medici 
Chirurgi e Odontoiatri di Torino dal 
2011 al 2020. 

Membro del comitato scientifico e 
del comitato ECM dell’Istituto 
Zooprofilattico. 

Antenna Regione Piemonte 
Fondazione Onda. 


