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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) FRANCO TORTA  

Indirizzo(i) 167, via, DUINO, 10127 TORINO, ITALIA 

Telefono(i) 011613686 3477308098  

Fax 011613686) 

E-mail torta.franco@tiscali.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 04/12/1952 
  

Sesso MASCHILE  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1982 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Medico di medicina generale convenzionato SSN 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL TO1 Piemonte 

Tipo di attività o settore Medicina generale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date LAUREA:  Medicina e Chirurgia nel 1979  

SPECIALITA’: Anestesia e Rianimazione nel 1987 

CONVENZIONATO CON  A.S.L. Torino 1       DAL 1982 

Corso per animatori di formazione in Medicina Generale tenuto dalla SIMG/Scuola 

Piemontese Di Medicina Generale a Novi Ligure il 31/1,1/2,2/2/1997. 

Inserito nell’elenco degli Animatori di Formazione per la Medicina Generale approvato 

con le determinazioni dirigenziali della Regione Piemonte n. 44 del 2.2.98 e n. 77 del 

23.3.1998 
 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

corsi di economia sanitaria organizzati dalla Bocconi, ha partecipato a  corsi di counselling 

in medicina generale, corsi sull’appropriatezza prescrittiva e su percorsi diagnostico 

terapeutici, costruzione di linee guida, sperimentazione sui farmaci in fase IV in M.G. e 

corsi in numerosi altri settori della Medicina Generale. 

Nel 2003 ha frequentato il corso per tutor formativo per studenti di medicina  presso 

l’Università di Torino, e per tutor valutativo per neolaureati in attesa dell’esame di stato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato
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Capacità e competenze 
personali 

Iscritto negli elenchi Regionali  come animatore di formazione in medicina generale, 

dal 97 opera nella costruzione e diffusione di corsi di formazione  in ogni settore della 

medicina, ha tenuto alcune lezioni ai corsi di specializzazione in M. Generale, dal 2003 

è tutor formativo per studenti di medicina dell’ultimo anno e ha tenuto seminari sulla 

Relazione Medico Paziente presso l’Università di Torino, dal 2014 Tutor per gli 

studenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, dal 2018 

Coordinatore dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale 
  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Animatore di formazione con esperienza nella costruzione di corsi ECM per medici di famiglia 

  

Capacità e competenze tecniche Medicina generale, didattica, relazione medico paziente 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza pc e programmi di scrittura e grafica  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente b 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Torta franco 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

