FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea PIZZINI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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 1993 FINO AD OGGI
ASL Città di Torino

Azienda Sanitaria Locale
Convenzionato per la Medicina Generale
Medico di Famiglia

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)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA
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1982 - 1988
Università di Torino di Medicina e Chirurgia
Medico-scientifiche
Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto di laurea 107/110 con dignità di stampa.
Successivo Esame di Stato per l'abilitazione professionale di Medico Chirurgo nel Novembre
1988 superato con voti 90/90.
1989 - 1993
Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Medico-scientifiche
Specialità in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Voto di specialità 68/70

Italiano

ALTRE LINGUA
• 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.

Inglese
buona
buona
buona
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

-

Pubblicazione di numerosi articoli a carattere scientifico su riviste nazionali ed
internazionali.
Partecipazione a numerosi congressi scientifici nazionali ed internazionali con
presentazione di lavori scientifici e relazioni su temi specifici.
Partecipazione al Corso per Animatori di Formazione della Scuola Piemontese di
Formazione in Medicina Generale tenutosi a Novi Ligure nel 1997, ed iscrizione alla
scuola stessa.
Inserimento nell’Albo Regionale degli Animatori di Formazione e dei Docenti dei Medici di
Medicina Generale.
Segretario della Scuola di Piemontese di Formazione in Medicina Generale Massimo
Ferrua.
Membro del Consiglio Provinciale della FIMMG Torino
Vice-Presidente della Sezione Regionale della SIMG Piemonte
Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli
Stili di Vita (SIMPeSV)
Rappresentante FIMMG nella Commissione Regionale Piemontese EndocrinoDiabetologica
Rappresentante FIMMG nella Commissione Regionale Piemontese Reumatologica
Partecipazione al Progetto IGEA dell’Istituto Superiore di Sanità
Partecipazione al Progetto Europeo JA-CHRODIS sulle patologie croniche
Partecipazione al Progetto Europeo JA-CHRODIS PLUS sulle patologie croniche
Partecipazione al Progetto Europeo Pro STEP dell’European Patients Forum
Responsabile del Progetto Gestione Integrata del Diabete Mellito della Regionale del
Piemonte.
Tutore e Docente Universitario presso l’Università di Torino per il Tirocinio in Medicina
Generale.
Docente Universitario presso l’Università del Piemonte Orientale
Tutor valutatore per l’Esame di Stato.
Tutor e Docente al Corso triennale di Formazione Specifica in MG.
Coordinatore del Corso 2018-2020 di Formazione Specifica in MG.
Componente del Comitato scientifico della rivista “Clinical Management Issues”

Uso del computer a livello amatoriale, con buone capacità nell’utilizzo dei principali programmi di
utilità

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreta capacità nel suonare la chitarra

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

-
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Preparazione e partecipazione in qualità di docente a numerosi seminari del Triennio di
formazione in Medicina Generale.
Preparazione, su incarico della Regione Piemonte, di numerosi pacchetti formativi per i
Corsi Regionali di aggiornamento per i Medici di Medicina Generale.
Preparazione e partecipazione in qualità di animatore di formazione ai Corsi di
Formazione e Aggiornamento dell'Ordine dei Medici di Torino.
Preparazione e partecipazione in qualità di animatore di formazione a numerosi corsi di
formazione permanente per i medici di medicina generale di varie ASL del Piemonte.
Preparazione e partecipazione in qualità di Docente di numerosi Corsi di Formazione per
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta a livello Nazionale
Elaborazione di percorsi FAD per Medici di Famiglia a livello Nazionale

PATENTE O PATENTI

Patente di guida automobilistica B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.

Torino, 20/05/2021
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FIRMA:

