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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 1/1/2012

 Dal 14/11/1997

 Dal 04/09/1989 al 03/06/91

 Nell’Agosto 1993

 Dall’aprile 1978 fino a

Maggio 1986 

 Dal Novembre 1977 al 

Marzo 1978 

Marco Comoglio 

Ricopre fino a tutt’oggi incarico in qualità di medico convenzionato presso ASL     

ASLTO5 preso la sede di Nichelino ad orario parziale   

Ricopre l’incarico in qualità di Dirigente  I° Libello   di Diabetologia e Malattie del Ricambio 

dell’Unità Operativa  di Diabetologia dell’ASL8  presso la sede  di Moncalieri. 

Ha svolto funzioni di referente per il servizio di Pronto Soccorso dell’USSL 31. 

E’ stato nominato responsabile del  modulo di Day Hospital di Medicina Generale dell’Ospedale 

di Carmagnola. 

Ha lavorato presso la Divisione di Medicina dell’USSL 31 in qualità di assistente, 

successivamente in qualità di aiuto. 

Ha lavorato in qualità di assistente di medicina presso la Divisione di Medicina dell’Ospedale di 

Saluzzo . 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Nel 1976 si è laureato presso l’Universita’ di Torino 

Medico Chirurgo  

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Nel 1982 ha conseguito la Specializzazione in Diabetologia e Malattie del  Ricambio presso 

l’Università di Torino. 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Nel 1987 ha conseguito l’idoneità primariale in Diabetologia e Malattie del Ricambio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

lingua Francese       inglese 

• Capacità di lettura Buona        buona 

• Capacità di scrittura Buona        discreto 

• Capacità di espressione orale Buona        discreto 
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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. 

   

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. 

 Nell'ambito della attività ha rivolto il proprio interesse all'aspetto educativo nella malattia cronica 

ed ha seguito i suddetti corsi di perfezionamento e applicato tali esperienze nella educazione dei 

pazienti diabetici e nella formazione del personale addetto a tale attività. 

Nell' ambito delle complicanze della malattia diabetica si è occupato della terapia e della 

prevenzione delle ulcere dei piedi diabetici e ha attivato un ambulatorio specifico per la terapia di 

tale patologia. 

Ha perfezionato le conoscenze di informatica applicata alla attività sanitaria ha formato il 

personale all'uso degli strrrnenti informatici ed introdotto nell'ambulatorio l'uso di una cartella 

clinica informatizzata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso  dei comuni  programmi   di scrittura, calcolo ed edizione di presentazioni   su pc   

Web  editor  del  sito internet  www.infodiabetes.it 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 E’ stato segretario della Associazione Medici Diabetologi Sezione Piemonte dal 1988 al 1991 

Dal 1991 al 1995 Consigliere della Stessa Associazione. 

Dal Novembre 2001 è nuovamente stato eletto nel consiglio direttivo della AMD Piemonte. 

E’ membro del Gruppo di studio Piemontese per l’epidemiologia del diabete. Ed ha partecipato  

a lavori che sono stati pubblicati su riviste internazionali. 

Formatore progettista della scuola di formazione AMD  

In qualità di formatore  progettista  ha organizzato  ed organizza corsi di formazione 

per i medici di famiglia  finalizzati alla conoscenza della fisopatologia e la gestioe del 

diabete.   

Ha organizzato  i   corsi aziendali  rivolti ai MMG nell’ambito del progetto  nazionale 

IGEA  destinati alla organizzazione della  gestione integrata del paz  con diabete. 

E’ stato embro del gruppo AMD Comunicazione in qualità di responsabile del sito internet  

www.infodiabetes.it 

GIà Presidente della Associazione Medici Diabetologi sezione  Piemonte e Valle d’Aosta negli 

anni 2012 -2013 

Ex  direttore del gruppo  Comunicazione di  AMD  

Coordinatore del gruppo Forum Diabete del Corriede della Sera  

 

PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Città Vinovo ,4/92019 NOME E COGNOME (FIRMA)  

http://www.infodiabetes.it/

