Informazioni personali

Cognome e Nome
N° iscrizione albo OMCeO
Torino

ITALIANO ENRICO GIUSEPPE

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

02 settembre 1993

25041

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2019 - Luglio 2019
Esame di Stato per l’Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2013 - Luglio 2019
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo

Tesi di Laurea dal titolo “Sostituzione chirurgica ed impianto transcatetere di valvola
aortica a confronto: analisi della performance emodinamica.” (Relatore: Prof. Mauro
Rinaldi, Correlatore: Paolo Centofanti) svolta presso la S.C. di Cardiochirurgia
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Frequentati inoltre corsi elettivi pratici di: BLS e gestione delle vie aeree, ecografia
addominale e del collo, tecniche di sutura.
12/07/2019 – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione finale di
110/110 con Lode, Dignità di Stampa e Menzione Onorevole.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Maggio 2018
EMSA Iasi (European Medical Students’ Association, Iasi)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo 2018
EMSA Iasi (European Medical Students’ Association, Iasi)

Thyroid Ultrasound Workshop: attività teorica e pratica di ecografia delle strutture
cervicali (tiroide, laringe, linfonodi e vasi) e relative afflizioni patologiche più
frequenti.

Basic Echocardiography Workshop: attività teorica e pratica su volontari sani
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo 2018
SSCR Iasi (Società Studentesca di Chirurgia della Romania, Iasi)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2017 e maggio 2018
SSCR Iasi (Società Studentesca di Chirurgia della Romania, Iasi)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2017 e marzo 2018:
SSCR Iasi (Società Studentesca di Chirurgia della Romania, Iasi)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2017 - Giugno 2018
Universitatea de Medicina şi Farmacie Grigore T. Popa - Iasi, Romania

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Altre competenze in ambito sanitario e partecipazione a congressi o corsi:
- 2015: Corso BLS con Croce Rossa Italiana, comitato di Moncalieri
- 2018: Autore del paper dal titolo “An extremely rare cardiac lesion: Calcified
Amorphous Tumor” con discussione presso “International congress for
Medical students and Young Doctors – Congressis 15th edition”, Iasi
(Romania)
- 9 e 10/4/2019: Congresso studentesco MoReMED IV edizione, con
partecipazione attiva al corso “Stazioni tecnico-pratiche e macrosimulazione”
presso il FASIM (centro di Formazione Avanzata e SImulazione Medica):
attività riguardanti la gestione delle vie aeree, gestione del trauma in contesto
extraospedaliero in qualità di primo soccorso (simulazione pratica),
macrosimulazione di casi clinici in contesto di DEA (simulazione pratica).
- 2019: Corso ALS come uditore presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Settembre 2007 – Luglio 2012
I.T.I.S. Gian Battista Pininfarina

• Qualifica conseguita

Basic Skills in Interventional Radiology Workshop: attività teorica e pratica con
simulazione su modelli anatomici di cateterismo arterioso con tecnica di Seldinger,
navigazione endovascolare con filo guida, angioplastica con pallone e stenting

Basic Cardiovascular Surgical Skills Workshop (n° 3 edizioni): attività teorica e pratica
di sostituzione valvolare aortica (SVAo) su cuore suino

Basic Surgical Skills Workshop (per n° 2 edizioni), in qualità di partecipante e
successivamente di istruttore. Le attività teoriche e pratiche hanno riguardato i nodi e le
suture chirurgiche, le anastomosi vascolari termino-terminale e termino-laterale, patch
pericardico vascolare in allargamento e le anastomosi intestinali termino-terminali.

Esperienza “Erasmus+” annuale con studio delle materie di medicina e chirurgia, in un
contesto internazionale.

Informatica, Elettronica e Sistemi di trasmissione ed elaborazione dati (progetto
ABACUS)
06/07/2012 - Diploma di Perito Informatico.
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Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2019 - in corso
Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, Via Magellano, 1, Torino (TO), presso la
struttura complessa di Cardiochirurgia, Direttore Dottor Paolo Centofanti, Azienda
Ospedaliera “Ordine Mauriziano Umberto I di Torino”.
Azienda Ospedaliera
Medico prestatore d’opera
Svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Valutazione della clinical efficacy e
della performance emodinamica negli interventi di sostituzione valvolare aortica
chirurgica (SAVR) e di impianto transcatetere di protesi aortica (TAVI)” presso la
struttura complessa di Cardiochirurgia, diretta dal Dottor Paolo Centofanti.

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

2019 - in corso
Casa di cura privata Villa Patrizia s.r.l., Regione Giorda, 6, Piossasco (TO)

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

Ottobre 2019
A.T Pro Loco Front, via Falcone, 7 (Front)

Casa di cura per malattie neuro-psichiatriche e lungodegenza accreditata SSN
Medico di guardia
Medico di guardia diurna/notturna nella struttura accreditata Villa Patrizia s.r.l. che
dispone di 50 posti letto (25 posti letto per pazienti con necessità di riabilitazione
psichiatrica, 25 posti letto per pazienti in CAVS).

Associazione sportiva
Assistenza a gare podistiche valide per la coppa UISP regionale
Assistenza a podisti e pubblico per problematiche medico-sanitarie

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di ascolto
• Capacità di espressione
orale

INGLESE (Livello B1)
Ottimo
Buono
Ottimo
Buono

Capacità e competenze
relazionali

Capacità di relazionarsi per lavorare in team. Partecipazione a lavori di gruppo con
senso di leadership.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzare un gruppo di lavoro.
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Capacità e competenze
tecniche

Capacità di utilizzo dei principali software ospedalieri e ambulatoriali “Babele”,
“Trackcare”, “Next”.
Ottima competenza di ricerca bibliografica nei database “PubMed”, “Scopus”,
“Embase”, “UpToDate”, “The Cochrane Library”, “TRIP database”.
Programmi di statistica medica: SPSS versione 23.
Assemblaggio pc.
Sistemi Operativi:
-Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 7; Windows 10.
-Linux / Ubuntu.
Linguaggi di programmazione: Assembly per CPU x86, C++, VisualBasic 2010,
HTML, Javascript, PHP, Sql
Database: MySQL, Microsoft Access, SPSS versione 23.
Prodotti:
- Eccellente conoscenza della suite Microsoft Office Professional 1997, Microsoft
Office Professional 2003, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office
Professional 2010 e Microsoft Office Professional 2016.
- Eccellente conoscenza della suite Libre Office 2019
Tutti i moduli E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) superati con successo
(ECDL Full, 2012).

Patente o patenti

Patente B (dal 2012)

Firma
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