
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 
ambulatorio 

Cellulare 

E-mail

Nazionalità 

Francesca Manzieri 

Data e luogo di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ALTRI INCARICHI 

PUBBLICAZIONI

15/12/2015: conseguimento del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale 
al termine del CFSMG della Regione Piemonte, Triennio 2012-2015, 
con la tesi dal titolo: “L’appropriatezza delle prescrizioni di radiodiagnostica nell’ambulatorio del Medico di 
Famiglia” nonché dell’Attestato di partecipazione al percorso professionalizzante in cure palliative, svoltosi nel 
triennio e consistente in 80 ore di esercitazioni professionali in aula con casi clinici e questionari di verifica 
secondo il Core Curriculum del Medico di Medicina Generale con “particolare interesse” per le Cure Palliative 
della Società Italiana di Medicina Generale – SIGM – e la Società Italiana di Cure Palliative – SICP del 2012.     

Conseguimento dell’abilitazione professionale nella II sessione 2011 presso l’Università di Torino e iscrizione 
all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino dal 12/03/2012 al numero 22459. 

27/10/2011: Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino (Molinette) con 
punteggio di 110/110 e Lode con la tesi dal titolo: “Analisi dei profili di espressione genica Th1, Th2, Th17 e 
Treg in pazienti psoriasici trattati con etanercept: modulazione e correlazione con la risposta clinica.”. 

Dal 2010 al 2012, studente frequentatore presso la Clinica Dermatologica Universitaria dell’ospedale 
San Lazzaro di Torino, coinvolta in più progetti di ricerca riguardanti la psoriasi ed i linfomi primitivi cutanei     
(con particolare attenzione agli aspetti immunopatogenetici di suddette malattie). 

Luglio 2005: conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica     
(L.s.s. E.Majorana di Torino, corso sperimentale di scienze naturali)  con punteggio di 100/100. 

Da Febbraio 2014 a Giugno 2018 medico di Continuità Assistenziale presso l’Asl To3, sede di 
Giaveno. 
Da Luglio 2012 attività di sostituzioni di Assistenza Primaria in Torino e provincia. 
Attualmente Medico convenzionato di Assistenza Primaria presso l’Asl della Città di Torino (apertura 
ambulatorio di AP: 15 marzo 2018–medico di RSA: dal 1° giugno 2018 presso la RSA “Il Valentino”). 

Vice-Coordinatrice FIMMG Formazione Piemonte da Marzo 2013 a Settembre 2014. 

Coordinatrice FIMMG Formazione Piemonte da Settembre 2014 a Marzo 2015. 

Vice-Segretario Nazionale FIMMG Formazione da Marzo 2015 a Dicembre 2015. 

Componente della Commissione per la Promozione e Appropriatezza delle Cure dell’OMCeO di Torino dal 
2015 al 2021. 

Componente della Commissione Pari Opportunità dell’OMCeO di Torino per il Triennio 2021-2023. 

Attualmente, componente al secondo mandato dell’Osservatorio Giovani ENPAM.  

Abstract: “Moderate to severe psoriasis: clinico-pathologic and immunologic correlations”, presentato al XXXVII 
Italian Meeting of Cutaneous Histopathology del 21-23 Marzo 2012. 
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Torino, 29/05/2013: Convegno FIMMG Piemonte: “La Primavera della Medicina Generale” 

con partecipazione al Concorso “La formazione specifica all’interno delle AFT: modelli organizzativi e obiettivi 
formativi” con l’elaborato dal titolo “Assistenza diurna h. 8.00 - h. 20.00: un sogno realizzabile grazie ai Medici 
in Formazione”.    
 

Santa Margherita di Pula (CA), 6-11/10/2014: 70° Congresso Nazionale FIMMG-Metis: 

“Noi, orgogliosamente Medici di Famiglia, fiducia, innovazione, competenza, organizzazione” 

con partecipazione alla Tavola Rotonda “Il progetto di una nuova Medicina Generale” 

con la presentazione dal titolo “Il medico in formazione specifica e le AFT/UCCP in una nuova formazione 
professionalizzante” ed inoltre 2° posto al Concorso di idee “Favorire l’aderenza terapeutica: hai un’idea?” 

con l’elaborato dal titolo “APP “Il rischio cardio-vascolare”. 
 

Pegognaga (MN),18/04/2015: Seminario di Primavera 2015 del Centro studi e Ricerche in Medicina Generale 
(CseRMEG): “Obiettivi, contenuti e metodologie didattiche della formazione in Medicina Generale” 

con partecipazione alla Tavola Rotonda "Quale Medico di Medicina Generale si intende formare e come?". 
 

Roma, 28/10/2015: intervento agli Stati Generali della Professione Medica e Odontoiatrica convocati dalla 
FNOMCeO. 
 

Firenze, 14/11/2015: Convegno Nazionale del Medico di Famiglia con partecipazione alla Tavola Rotonda 
“Sessione sul futuro: dalle H24 all’H16, il nuovo modello di Assistenza Territoriale”. 

 

Firenze, 24 /11/2016: 33° Congresso Nazionale SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie) ”Ritorno al futuro: nuove generazioni, nuove idee e nuove culture per le Cure Primarie del Paese” con 
presentazione del lavoro “L’appropriatezza delle prescrizioni di radiodiagnostica: un metodo di autovalutazione 
in Medicina Generale” 

 

OMCeO Torino, 12/05/2017: Relatore e Responsabile Scientifico del Corso ECM “ENPAM: non (solo) una 
Fondazione per vecchi. Previdenza ed Assistenza per i giovani Medici e Odontoiatri” 

Torino, 30/09/2017: Convegno RIMeG – FIMMG “Dalle case della salute alla rete per la salute: la gestione 
integrata, modello vincente in Piemonte di chronic care” con intervento dal titolo “La condivisione della cartella 
clinica in Medicina Generale: il progetto ReteMG24”.  

Villasimius (CA), 08/10/2020: docente all’interno del workshop “Guida alla prescrizione dei NAO: il ruolo del 
medico di famiglia” nell’ambito del 77° Congresso Nazionale FIMMG-METIS. 

Villasimius (CA), 09/10/2020: docente all’interno del workshop “La Fondazione ENPAM al fianco dei Medici di 
Medicina Generale: non solo previdenza!” nell’ambito del 77° Congresso Nazionale FIMMG-METIS. 

   

COMPETENZE PERSONALI 
 

  

PRIMA LINGUA  Italiano madrelingua –     ALTRE LINGUE   Inglese (PET with Merit) e francese (livello base) 

 

                    ATTIVITÀ SPORTIVA 

          

 Brevetto di Assistente Bagnanti per piscina, rilasciato dalla FIN e valido fino al 31/12/2018; 

2° Kyu di Aikido; 1°stella oro alla Scuola di sci (discesa). Altri sport praticati: tennis, aerobica, danza. 

               ALTRE INFORMAZIONI  Durante il periodo delle scuole medie inferiori e superiori ho frequentato il gruppo Scout AGESCI To34; 
successivamente ho partecipato per tre anni, con continuità, ad attività di volontariato all’interno della Comunità 
di Sant’Egidio (nello specifico, dopo-scuola ai bambini dei quartieri disagiati di Torino). 

Ho frequentato per oltre cinque anni il gruppo teatrale scolastico, prendendo parte a diversi spettacoli (anche 
poi replicati per le scuole della Provincia). Tra le attività extrascolastiche programmate all’interno del mio Liceo, 
sono stata coinvolta nella Redazione del Giornalino scolastico e nella Redazione dell’Annuario. 

Sono mamma di una bimba di 3 anni e mezzo e di un bimbo di 5 mesi. 
 

  
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. 

 

Torino, 31/08/2021 

Dr.ssa Francesca Manzieri 


