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 Berrino Giulia 
 

 Sesso F | Data di nascita 26/12/1987 | Nazionalità Italiana 

 

PROFESSIONE Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 4/11/2019 

 

 

Dal 4/11/2015 al 4/11/2019 

Dal 3/3/2017 al 30/11/2019 

 

Dirigente medico di I livello Radiodiagnostica presso Ospedale di Ciriè.Lanzo e SSD senologia 
ASLTO4 

Specializzando Radiodiagnostica presso Università degli studi di Torino 

Medico di continuità assistenziale presso asl CN1 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
2006 
7/2014 
 
 
 
 
2015 
 
4/11/2019 

Diploma maturità scientifica Bilingue presso liceo scientifico GB Bodoni saluzzo 

Laurea presso università Studi Torino in Medicina e chirurgia con tesi dal titolo “ Trattamento con 
etoposide orale di pazienti con carcinoma mammario metastatico fortemente pretrattato” 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione Medica ed iscrizione Ordine Medici della prov di Cuneo 
 
Specializzazone in Radiodiagnostica presso Università degli studi di Torino con tesi dal titolo “Ruolo 
dell ABVS (ecografia automatica volumetrica) nella definizione dell’estensione dei tumori mammari” 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese buono buono buono buono buono 

 CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE FIRST 

francese buono ottimo Molto buono buono Molto Buono 

 CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF 

 

 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di collaborazione in gruppi di lavoro ( anche in situazioni d’emergenza) 

Esperienza di lavoro in team medici ( con particolare riferimento al contesto di gestione di Pazienti 
Oncologici e della Breast Unit) 

 

Competenze professionali Gestione e conoscenze nell’ambito della refertazione  di esami di radiologia tradizionale, TC, ecografia 
in contesto ambulatoriale e di Pronto Soccorso 

Conoscenze nell’ambito dell’imagingSenologico: ecografia mammaria, mammografia 2D, tomosintesi 
mammaria, RM mammaria nel contesto di senologia clinica e di screening 

Lettore Screening senologico presso ASL TO4 

 
 

Competenza digitale Competenze nell’utilizzo di programmi informatici di base ( ACCES, EXCEL) 
Buona conoscenza di programmi per gestione bibliografica 

 
 

 
 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 
 

 



Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Esempio di pubblicazione: 

 

Activity and safety of oral etoposide in metastatic Breast Cancer heavily pretreated ( Breast Journal 
Valabrega et Al 

▪ poster didattico sirm 2016: Iper paratiroidismo oggi: us, scintigrafia o entrambi? 

▪ Poster didattico sirm 2018: L’apparenza inganna: ruolo della RM funzionale nella diagnosi della 
malattia di Hyraiama 

▪ Performance of Radiologists in the evaluation of the chest radiography with the use of a “new 
software score” in COVID-19 pneumonia suspected patients." Clinical Imaging Science 
Bagnera et Al 

 

 

 
 

Corsi e congressi Corso aggiornamento aziendale : protocollo Ictus trombolisi Azienda ospedaliera San Giovanni 
Battista molinette 2018 

Corso aziendale RM mammaria protocollo base Azienda ospedaliera San Giovanni Battista molinette 
2018 

Congresso nazionale SIRM 2018 

Congresso nazionale SIRM 2016 

Il giovane radiologo del III millennio anni 2015, 2016,2017,2018 in qualità di relatore ( anno 2017) 

Aorta e dintorni ( corso residenziale anno 2018) 

Seminario internazionale di Senologia tenuto dal Prof Tabar anno 2019 “Detection and diagnosis of 
breast desease using the multimodality approach- 

Tavola rotonda in senologia . Corso residenziale presso Azienda Ospedalirea San Giovanni Battista 
Molinette 

Corso Webinar:  oltre l’appendice : diagnosi differenziale del dolore in fid 

lo sreening senologico attraverso le diverse tecniche di imaging 

Interventistica in senologia 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 


