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INFORMA�JONI PERSONALI
Noma

Indirizzo

Telefono

Fwc

E-mali
Nazionalità- Cod. flsoala
Data di nasolta

Marco Comogllo

Viale Piemonte, �111 • 10048 Vinovo (TO)
Tal. 011 6824320 Celi. 338 807861
maocmog@gmail.com
lta6ana- CMGMRC51E14F335L
Monoslleri 14105/1951 CMGMRC51E14P.l35L

ESPERIENZA LAVOl!ATIVA.

•

•

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 •I
Marzo 1978
Nel 1987
•

• Nel 1976
• Nome e !po <li Istituto di istruzione
o formazione
• Principan materie/ abilità
profaSSioneli oggetti, della studio
• Qualifica conseguita
• Livello nelle class111oaZ1ona
nazionale (se pertinente)

Ricopre l'incarioo in qualità di Dirigente I Livello di DlabeloJogls e Malattie del RJoemblo
del'UMà Operativa di Diabetologia dell'ASLS presso la sada di Moncaliari.
Ha svolto funzioni di referente per Il aervizlo <li Pronto Soccorso delfUSSL 31,
E' slato nominata responsabile dei modulo <li Day Hospltal di Medlolna Generale dell'Ospedale
di Carmegnola.
Ha lavorato presso la DMslone di Medicina dell'USSL 31 in qualttà di assistente,
suooessivamente fino a tutt'oggi In qualltll di aiuto.

Ha lavorato in qualità di asaisfente d'1 med'1cina presso la DMsiane d1 Medicina delrOspedale di
Saluzzo,
Ha conseguita l'idoneità primariale in Diabetologie e Malattie del RIO!lll'lblo.

Si è laureato presso l'Uni\lérsltà di Torino
Meclloo Chirurgo

Ha conseguito la Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio presso fUnÌ\ll!fSifà di
Tarino.

CAPACITÀ ECQMPETENZEPERSONAlJ
Aaquis/te ne/ como delle vfta e della
Cllfriera ma non necessanamente
riGonosciute da certificlltf e diplomi
ulliaiall.
PRIMA LINGUA
AlTREL!NO\JE

�gina 1 a Curriculum Vf.oc di
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lingua
• Capacità di !altura
• CapaOilà di sorlttura
• Capacità di ooprossione orale

A: 0114545159

Franc911a - lngl811a
BI.ione-Buono
Bllona - Buona
13'-lona - Buona

CAPACffÀ I:: COMP!àTENZJ:: RaAZIONALI
Vivere e levorere con e/tre per:;oflf},
In •mb/ente muliicuirurale,
occupando posti In cui /a
comunicszione è Importante e In
aituszioni in cui è assenzitJfe
l11Vomre In •quadra /ad es. cullum e
sport), ecc.

Ottime.
In qualità di Formatore Progettista della Scuola di Formazione AMD ha progettato e gestito
speofici 1)1)1'$1 residenziali e a dlsl!mza.

CAPACITÀ E COMPET:NZE
ORGANIZZATIVE
Ad ea. coon!inemanto e
amminiwsz/one di persone, progetti,
blr•nci; sul posfu di lavoro, in llllMtil
di vofonta#ato (Bd es, cu/rurs e
sport). a casa, ecc.

In qualità di �ormatore Progettista della Scuola d1 Formazione AMO poGSiede oompetanze
specifiche in fatto di idoazione, progettazione, geatione e conduzione di proget11 educazioneli,
sia di tlpologla residenziale Sia di tipoloQia •• distanza".
In qualim di WobEdltor del sito Internet www.irifodiaberos.it ha proweduto alla riorganizzazione
del sito e alla sua razionalizzaziona.

CAPACITÀ E COMl'ETENZE TECNIC'1E
Con computer, attreiZ8fure
epecifiche1 ntBCChinari, ecc.

Uso del comuni programmi d1 scrittura, calcolo ed edizione di presan!azioni au po.
W•bEdltor del sito intemetwww.infodiab-Otos.it

CAPACITA E COM�TENZE ART!STIChl"
Musfce1 scrittura, disegno ecc.
AlTRI:: CAPACITÀ E CO'!PlàTl::NZE
Competenze non precedenlemonte
lntl/cate.

E' stato segrotario dona Asoooiazione Medici Diabetologi Sezione Piemonte dal 1988 al 1991.
Dal 1991 al 1995 Consigliera della stessa Associazione.
Dal Novembre 2001 è nuovamenta stato eletto nel consiglio direttivo dalla AMD Piemonte.
E' membro del Gruppo di aludio Piemonoose per l'epidemiologia del dfabele.
Ha partecipato a lavori che sono stafl pubblicati su riviste internazionali.
E' Formatore Progettiate dalla Scuola di Formazione AMD.
E' membro del gruppo AMDcomunioAzlone ed è responsabile del sito internet
www.infodiabetes.tt.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
n � � d � CM, el ilef1'i dt;l!'f.rt, )G &11� � l Y6A, le diQl\iMlttlO!lt �I, IR fllW!à riqtli a11i e l'wo di 1ftl l°lll� K'lll(I
1',lflltl ti�, di!ll d,:,) t,";nlllo /j �lo k?J';! �ìAI!, !!J(lltrc,. li sotttrmitto miforlW ti lrllttaroollfo dcl dlltl )JCTl!t!IWÌ, �eoondo �pt\WUto
d!J!n � 19<!1!n.

\/lnovo, 24 gennaio 2017
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infomedica
M(IOICAL E>tJcAnoN .IJ.. INf'!ORMATION

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA 01 CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscritto Doti, Marco Comogllo, nato a Moncalicrl Il 14/05/1951, residente in Viale Piemonte, 6/11- 10048
Vinovo (TO), Cod. Flsc. CMGMRC51E14F335�, In qualità di
membro del Comitato scientifico di lnfomedica
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni m•ndaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali In
materia,
DICHIARA
l'assen,a di conflitto di Interassi rl,petto alla sua presenza noi Comitato sc/entJftco di lnfomed/co ai sensi e per gli
effetti dell'art, 48, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito in legge 25 novembre 2003, n. 326,
Torino, 24 gennaio 2017

In fede,
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