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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luca Monge

Indirizzo

Via Gioberti 36 - 10100 Torino

Telefono
Fax

celi. 349.8381858

E-mail
Nazlonal)tà e cod. fiscale
Data di nascita

AMD-TO.monge@alma.it
italiana • MNGLCU57A28L219G
Torino, 28 gennaio 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1989 ad oggi)

• Dal 16 agosto 1989 é dipendente dell'USSL Torino VIII con l'incarico d'Assistente di

Medicina Generale di ruolo, assegnato al Centro Antidiabetico diretto dal Doti. Q. Carta.
Dall'lelltozlone detta Divisione di Oiabatologla autonoma, il 21 settembre 1990, al 31 marzo

2000 ricopre il ruolo di Dirigente Medico I livello di Diabetologia presso l'AO S. Giovanni
Battìs[a dì Torino.

◄

- Dall'1 apn'!e 2000 ricopre l'incarico dirigenaiale dalla SOS Piode Diabenco presso la SOC
di Malattie Metaboliche e Dlabetologla, Dltettore Dolt R. Siv!eri, deJJ'AO
CTO/CRF/ICORMA di Torino.
• Nome e Indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mensioni e responsabilttà

ALTRE ESPERlfNZE PROFESSIONALI
• Date (dal 1990 ad oggi)

V',a Zuratti -10100 Torino
Saluta J)llbblica
Dirigente medico
Diabetologo

•
•

Dal 1990 è soclo della European AssociaHon for lhe Study ol Diabetes (EASD).
È socio Oldinarto dal 1984 dell'Associa2ione Medici Diabetologi (AMD), Nel Consiglio

Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ha svolto attività di segratarlo dal 1994 al 1995, di

consigliere dal 1996 al 1997 e di vicepresidente dal 1997 al 1999. � ideatore e
ResponsabUe di redazione del sito Internet regionale attivo dal dicembre 1997
(http�twww.atma.lYamo-to).
•
•

Dal 12 maggio 2001 è membro del ConsigRo Nazionale AMD.
Dal 2001 partecipa al Grul)f)O di lavoro sulflnfom,atlzzazione deDa Diabetologia
Italiana (GIDI) come responsabile e coordinatore del Progetto Thesaurus, pubblicato
sul Sito nazionale AMD lhttp;llwww.aammedl ltltt)esaurusilndex.hlm).

•

�
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Dal 11 giugno 2003 è Direttore di AMDcomunicA2ione, slrultura permanente in staff al

•
•
•

CO na?lonale di AMO.
Svolga attivita di foTITJalione in campo diabetologico sia coma progett!Sta di evenU, sia
come tutor/retatore; dall'aprile 2000 è Iscritto all'Albo dei formatori dell'AMO.
È socio ordinario dal 1984 della Società Italiana dl Diabetologia (SID).
Svolge attività di licerca clinica; autore di pubbli<:azionl scient!fiChe su riviste
specializzate e di comunicazioni a Congressi d'Interesse dlabetologicolmetabolico

•

nazionali e lntemazlonan.
E' presidente eletto (2010-2009-2012) di AMO Piemonte-Valle d'Aosta

ISTRUZIONE FORMAZIONE
Date (dal 1981)
• Noma a tipo di istl to di istruzione
o loonazione

•
•

Nel 1981 si laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università agli Studi di Torino
presso l'Unlvel$ltà ago Studi di Tonno.
Dal gennaio 1964 frequenta volontariamente Il reparto di Medicina F (Prof. VìtellQ ed Il
Centro Antidlabetlco annesso presso l'Ospedale

•

Torino.

Nel 1986 si specializza in Diabetologia e Malattie del Ricambio presso runiversltà agli
Studi di Torino.

• Principa , materie/ abllltà
professionali og etto dello studio

,roca

◄

• Qu
conseguita
• Livello ne classifica>Jone
na?Jona e (se pertinente)

Laurea: In medicina e chirurgia

laurea

COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• e pacilà di lettura
cità di scrittura

Inglese - Francese
Buona
Discreta
Buona
Ottime

Vivere e lavomre
ambiente mu/1/cullUrel
In cui la oomunicazi
s/lumlon/ In cui e
�uedrs (a.d �- e

RELAZIONALI
altre p>1Sono, In
, OCCUfJ•ndo ()OS1i
è importante e in
nz/ale la= in
é sport), �cc.

CAPACITÀ COMPETENZE
RGANIZZATIVE

Ottime
Luca Monge

·
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s. Giovanni Bal6"ta della città di

Ad •s. coordlnamlJflto • amministrai/on•
di P•-•• prog•W, bi/9nci; svi posto di
lavoro, in •«MM di voJ-OntariBro (ad es,
cuftutQ e sport.}, e GmJB, Bl;C.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, Bttrezzatute specifiche,
mecchinari, ecc.

Buone

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno eoo.

Ottime

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sportivo attivo (sai)

Pal B
Fonnatore. docente, medicai writer, membro del Board scientifico di lnfomedica.

ALLEGATI
il, sqaomittoòa.eono= �- oj $0!KÌ <Wll'art. 26 ddl11. � 1Sf6S, k, �ici�Oll.lm�i. la.fhlsilà.�31i atli o 1•- ii� C&t!i 80Jll1
p,Jtdt! (Il,� \kl CQd,ìoe �e e od\,! letti �ali. l'.nokro, il �oltosamo IUlloriml al � (li:J. oaCI �Jldl, � � pn,vim
dtoll$ l'.,eue \96101.

Torino, 23 gennaio 2017

◄
I
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: />o\":, tuea Monge

Pegir>s � - Cutricu/um vitae di
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infomedica
MEDICAL E:DUCATION o$ INFORMAtlON

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il s.ottosc<ltto Dott. Luca Monge, nato a Torino il 20/01/1956, residente In Via Gioberti 36, 10100 Torino, Cod. Fi.sc.
MNGLCU57A28L219G, ìn aualltà di
membro del Comitato scientifico di lnjomedica
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali In
mate:ria,

DICHIARA
l' assenza dì conflitto dì interessi rispetto alla sua presenza nel Comitato scientifico di lnfomedico aì sensi e per glì
effetti dell'art. 48, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito in legge 25 novembre 2003, n. 326,
Torino, 23 gennaio 2017

In fede,
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