CURRICULUM VITAE DI MARIO FRIGERIO
(FORMATO EUROPEO)

Dati Personali:

FRIGERIO MARIO FRANCESCO
NATO A

MILANO

IL

16-09-1956

RESIDENTE IN TORINO
e-mail di lavoro: mfrigerio@mauriziano.it

Esperienze lavorative:
-

Servizio militare svolto in qualità di Ufficiale medico

presso il Nucleo selettore leva del

Distretto Militare di Torino dal 14-10-1982 al 12-1-1984.
-

Attività di Ufficiale medico di Guardia presso l'Ospedale Militare "A.Riberi" di Torino.

-

Attività di Guardia Medica Pediatrica presso l'U.S.L. 33 di Nichelino.

-

Servizio presso i consultori pediatrici dell' U.S.L. 32 di Moncalieri.
- Attività come pediatra ospedaliero presso la Divisione di Pediatria dell'Ospedale Civile di Ciriè,

dal novembre 1984 all'aprile 1992, con partecipazione all'attività
nell'attuazione intra ed exta-

della suddetta Divisione

ospedaliera del piano di Tutela Materno Infantile della Regione

Piemonte. Tipologia Ospedale: Ospedale generale di zona della ASL di Ciriè, sede di DEA di 1° livello.

- Attività negli ambulatori di pediatria generale, allergologia pediatrica e dietologia pediatrica
dell'Ospedale Civile di Ciriè.

- Attività come pediatra ospedaliero presso la Divisione di
dell'Ospedale Mauriziano

"Umberto I" di Torino ,

Pediatria e Neonatologia

dall'aprile 1992 al febbraio 2001 , con

assegnazione, in particolare, al Centro neonatale con compiti di responsabile.

Il Centro neonatale dal gennaio 1995 è riconosciuto dalla Regione Piemonte per la Terapia Intensiva
Neonatale. Tipologia Ospedale: Ente Ospedaliero autonomo; Ospedale generale; Sede di DEA.

La

Divisione di Pediatria e Neonatologia comprende: Day-Hospital pediatrico, Ambulatori generali e
specialistici ( Ecografia encefalica, addominale ed articolare delle anche, Follow up dei prematuri,
Auxologia ed Endocrinologia pediatrica), Ricovero Ospedaliero nel Centro neonatale per fisiologici,
patologici e Terapia Intensiva Neonatale
-

Attività presso l'ambulatorio di ecografia dell'anca. Attività di ecografia encefalica neonatale
per i ricoverati al Centro neonatale.
Responsabile dell'ambulatorio di follow up dei neonati pretermine (svolto in collaborazione con la
Neuropsichiatria infantile) della Divisione di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Mauriziano
-

Direttore Medico incaricato della Divisione di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Mauriziano
“Umberto I” dal marzo 2001 al maggio 2004.

-

Direttore Medico della Divisione di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Mauriziano “Umberto I”
da giugno 2004 a tutt’oggi.

Istruzione e formazione:

- Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo scientifico
statale "G.Ferraris" di Torino.

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Torino
il 15-7-1981 con votazione 110/110 e lode.

- Abilitazione all'esercizio professionale presso l'Università
di Torino il 15-12-1981.

- Specializzazione in Pediatria presso l'Università di Torino il
11-5-1985 con votazione 70/70 e lode.

- Tesi di Laurea e Specializzazione sperimentali, di argomento
pediatrico, svolte presso la I Clinica Pediatrica

dell'Università di Torino.

- Frequenza continuativa presso la I Clinica Pediatrica
dell'Università di Torino dal novembre 1978 al novembre
1984 con partecipazione alla attività di ricerca svolta
in tale ambito.

- Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Pediatria
svolto presso la I Clinica Pediatrica - Ospedale Infantile
"Regina Margherita" nel periodo 1-3-82/31-8-82
con giudizio finale di "ottimo".
-

Partecipazione e frequenza a vari congressi e corsi di aggiornamento pediatrici anche in qualità di
docente o relatore.

-

Autore o coautore di n°56 pubblicazioni scientifiche di argomento pediatrico e neonatologico.

- Docenza per l’anno accademico 2004-5 al corso di laurea
universitaria delle professioni sanitarie : laurea
specialistica scienze infermieristiche ed ostetriche. Corso
integrato Ricerca 2 : Contributi di pediatria generale e
specialistica 2.

Capacità e competenze personali:
Buona conoscenza del Personal Computer. Utilizzo corrente di Internet e e-mail.

Lingue straniere:

INGLESE
Lettura: buono

Scrittura: discreto
Espressione orale: discreto

FRANCESE
Lettura: ottimo
Scrittura:buono
Espressione orale: buono
TEDESCO
Lettura:discreto
Scrittura discreto
Espressione orale : discreto

Capacità e competenze relazionali:
Gestione, nella figura del Direttore medico della divisione di pediatria e Neonatologia, del
personale medico ed infermieristico della Divisione di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale
Mauriziano ( tortale 25 dipendenti)

Capacità e competenze tecniche:
- Utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche di uso dei ventilatori neonatali.
- Capacità di posizionamento e gestione degli accessi vascolari neonatali
- Utilizzo apparecchiature ecografiche
Tali capacità sono state acquisite sia con corsi specifici sia con la gestione quotidiana del
lavoro presso il Centro neonatale.

Altre capacità e competenze:
-

Responsabile e coautore del Manuale della Qualità secondo le ISO 9000 della Divisione di Pediatria
e Neonatologia dell’Ospedale Mauriziano.

-

Collaboratore della sezione “Medico on line” per la sezione Pediatria del sito Internet istituzionale
dell’Ospedale Mauriziano: www.mauriziano.it

- Organizzatore del I,II,III,IV,V corso di Terapia Intensiva
Neonatale dell'Ospedale Mauriziano per i Pediatri
Neonatologi della Regione Piemonte. Attività in qualità di
docente al II e III corso.
- Organizzatore del I,II convegno “Pediatri e specialisti a confronto”
dell'Ospedale Mauriziano per i Pediatri della Regione Piemonte .

- Esecutore abilitato di BLS Pediatrico e BLS Neonatale.

- Componente del direttivo e segretario della Associazione
Pediatri Ospedalieri del Piemonte dal 1994 al 1999.

- Socio fondatore della ASSIPOP ( Associazione Sviluppo
Iniziative Pediatriche Ospedaliere Piemontesi)

-

Componente del direttivo della Società italiana di Neonatologia - Sezione piemontese dal luglio 1998
al 2004. E nuovamente dal 2007 al 2013.
Socio fondatore della Sezione Torinese della ABIO ( Associazione di volontariato per il bambino in
ospedale).
Dal 2011 Presidente della associazione stessa.

Patenti:
Patente di guida tipo C

Allegati:
Elenco pubblicazioni aggiornato.

