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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

LAMORTE ALESSANDRO
VIA GAMBASCA 7 - TORINO 10138 (TO)
3472809804
alethedeath21@gmail.com

Italiana
21 LUGLIO 1986
Dal 2003 al 2006 come responsabile sezione animali esotici del
negozio “Da 0 a 100 zampe” di Rivoli (TO)
Nel 2007 presso la cooperativa “La Piazzetta” di Giaveno (TO)
come educatore (esperienza continuazione di una
precedentemente avviata dal 2005 come volontariato)
Dal 2009 al 2012 come collaboratore (allievo prima, medico poi) dell’AVIS di Torino e
Provincia
Dal 2010 ad oggi in assistenza a medici del lavoro e medici competenti durante le visite e gli
esami di base (spirometrie, ECG, audiometrie, prelievi ematici)

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Dal 2007 al 2011 attività su mezzi di soccorso di base ed avanzato del 118 Piemonte con la
Croce Rossa di Rivoli (allegato A conseguito nel 2007)

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

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

2000 - 2005
Liceo Scientifico “Charles Darwin” di Rivoli
Diploma di maturità scientifica sperimentale in fisica e PNI con votazione 93/100

2005 -2011
Facoltà di medicina e chirurgia Università di Torino – sede San Luigi Gonzaga di Orbassano
Laurea magistrale in medicina e chirurgia con votazione di 110/110 lode, dignità di stampa e
menzione d’onore alla carriera universitaria. Tesi sull’utilizzo dell’ecografia come strumento per
la valutazione del paziente ipoteso nel contesto dell’emergenza-urgenza.
Abilitazione nella seconda sessione del 2011.
Al momento specializzando presso la Scuola di Specialità in Medicina
d’Emergenza e Urgenza di Torino e socio SIMEU

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Dall’ottobre 2010 frequentazione attiva del PS/Medicina d’urgenza dell’Ospedale S. Luigi prima
come tesista e successivamente come medico frequentatore. Acquisizione competenze nella
gestione del paziente nell’urgenza in team. Utilizzo dell’ecografia come strumento di ausilio alla
diagnostica o guida di manovre invasive.
Pubblicazione di abstract ed articoli su importanti riviste di medicina d’urgenza e partecipazioni
ai convegni Winfocus, SIMEU ed altri corsi su tematiche legate alla medicina interna e
d’urgenza.
Istruttore Winfocus nei corsi di Lung Ultrasound
Dal 2013 collaborazione con Rainbow for Africa, ONLUS impegnata in progetti di cooperazione
internazionale, nell’organizzazione di progetti di formazione ecografica e non, in Italia e in Sierra
Leone

Utilizzo dei sistemi operativi Windows e Macintosh.
Utilizzo dei programmi Office Word, Excel e Power Point
Ecografia di base dei distretti addominale, venoso periferico (tecnica CUS), cardiaco e muscoloscheletrico.
Utilizzo del sistema Phronesis per la gestione del paziente nello studio del medico di base,
Spartito e Trackcare per il paziente ricoverato o in pronto soccorso
Utilizzo dei comuni spirometri, elettrocardiografi ed audiometri

PATENTE O PATENTI

Patente B, automunito

In fede,
Dott. Alessandro Lamorte

