FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

DI STEFANO Marco
Italiana
05 GIUGNO 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/07/1999 ad oggi Dirigente Medico I livello – Medicina Generale presso
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (ora Città della Salute e della
Scienza di Torino)
’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino –S.C
Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso - Corso Bramante 88 10126 Torino
Sanità
Dirigente Medico I livello a tempo indeterminato
Dirigente Medico I livello ad inquadramento GSU responsabile del Servizio di
Densitometria ossea e delle Sperimentazioni Cliniche della S.C. Geriatria e Malattie
Metaboliche dell’Osso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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19/03/1991
Università degli Studi di Torino
Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia

28/11/1996
Università degli Studi di Torino
Endocrinologia e Malattie del Ricambio

Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio

20/12/2006
Università degli Studi di Torino
Radiodiagnostica

Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Diverse esperienze didattiche:
Attivita’ di complemento alla didattica dell’insegnamento di Fisiologia Umana nell’ambito del Diploma
Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico dell’Universita’ degli Studi di Torino
nell’Anno Accademico 1997/98;
Attività di complemento alla didattica dell’insegnamento di Fisiologia Umana nell’ambito del Diploma
Universitario di Tecnico di Radiologia dell’Università degli Studi di Torino negli Anni Accademici 1997/98,
1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002;
Insegnamento di “Fisiologia” nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per
immagini e radioterapia attivato presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli Studi di
Torino negli Anni Accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;
Responsabile del Corso Integrato di “Fisiologia” nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia
medica, per immagini e radioterapia attivato presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’
degli Studi di Torino negli Anni Accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e
2007/2008, , 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011;
A partire dal 1993, ha partecipato attivamente come relatore/docente a tutti le edizioni del Corso di
Aggiornamento Teorico-Pratico sulle Malattie Metaboliche dell’Osso svoltesi fino ad oggi.
ITALIANO
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Le capacità e le competenze relazionali sono state acquisite in particolar modo in
ambito lavorativo in quanto essendo Responsabile del Servizio di Densitometria
ossea della S.C. di appartenenza lavora in team con il personale addetto al
Servizio.

Coordinamento di personale , competenze manageriali

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
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Uso di personal computer

specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Competenze derivanti dallo svolgimento delle attività scientifiche in particolare
nel settore scientifico dedicato al metabolismo fosfocalcico ed alle malattie
metaboliche dell’osso: in questo ambito la ricerca ha riguardato la fisiopatologia
del ricambio minerale, l’osteoporosi primitiva e la sua diagnostica, ecc.;
Partecipazione a numerosi trias clinici internazionali di fase II e di fase III
riguardanti la sperimentazione di nuovi trattamenti farmacologici
dell’osteoporosi postmenopausale;
Capacità derivanti dalla realizzazione di libri e pubblicazioni varie.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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