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MEDICO CHIRURGO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1/9/2015–alla data attuale

Medico Estetico
Studi Medici / Poliambulatori, Torino (Italia)
Attività in qualità di Medico Estetico specializzato ed esperto in:
- TRATTAMENTI VISO:
▪ Filler a base di acido ialuronico
▪ Lifting non chirurgico del viso/soft restoration
▪ Tossina Botulinica
▪ Filler a base di idrossiapatite di calcio Radiesse
▪ Rinofiller/rinoplastica non chirurgica
▪ Rimodellamento e volume labbra
▪ Peeling chimici cutanei: superficiale, medio, profondo o con PRX T33
▪ Biorivitalizzazione/biostimolazione con: acido ialuronico, Juvederm Volite tecnologia Vycross o
tecnica Microbotox
▪ Fili di biostimolazione riassorbibili
▪ Radiofrequenza tecnologia Quantum
▪ Visita medico estetica cutanea
▪ Check-up cutaneo-visagistico
▪ Cosmeceutica
- TRATTAMENTI CORPO:
▪ Lipocell tecnologia ultrasuoni focalizzati-HIFU
▪ Radiofrequenza tecnologia Quantum
▪ Scleroterapia
▪ Iperidrosi
▪ Mesoterapia per: PEFS/Cellulite o antalgica
▪ Carbossiterapia
▪ Visita nutrizionista ed elaborazione piano alimentare/dieta
▪ Cosmeceutica
- TRATTAMENTI LASER:
▪ Rimozione tatuaggi tecnologia Laser Q switched
▪ Epilazione definitiva tecnologia Laser a diodi ad alta velocità
▪ Micro radio bisturi a sublimazione dermica con arco voltaico per: blefaroplastica non chirurgica
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palpebra superiore o totale palpebra superiore, inferiore e crow’s feet, macchie cutanee/ipercromie,
fibromi cutanei, angiomi rubino, correzione cicatrici, discheratosi cutanea, smagliature, xantelasma,
rughe perioculari (Crow's feet), rughe "codice a barre", striae distese periombelicali, verruche, nevi,
cheloidi.
▪ Laser a CO2 frazionale e chirurgico per: ringiovanimento cutaneo, lifting, peeling superficiale,
stimolazione del collagene macchie cutanee e discromie, chirurgia dermatologica, rughe sottili,
texture della pelle, macchie cutanee, rughe e cicatrici causate da acne, lesioni profonde, visibili e
complesse.
Attività o settore Medica
1/3/2018–alla data attuale

Medico Estetico
CME - Centro Medico Estetico
Corso IV Novembre 12, 12100 Cuneo (Italia)
www.centromedicoeuropeo.it
Attività in qualità di Medico Estetico specializzato ed esperto in:
- TRATTAMENTI VISO: filler a base di acido ialuronicoLifting non chirurgico del viso/soft restoration,
tossina botulinica, filler a base di idrossiapatite di calcio Radiesse, Rinofiller/rinoplastica non chirurgica,
rimodellamento e volume labbra, peeling chimici cutanei: superficiale, medio, profondo o con
PRX T33, Biorivitalizzazione/biostimolazione con: acido ialuronico, Juvederm Volite tecnologia
Vycross o tecnica MicrobotoxFili di biostimolazione riassorbibili, Radiofrequenza medica tecnologia
Quantum, visita medico estetica cutanea, check-up cutaneo-visagistico, cosmeceutica
- TRATTAMENTI CORPO: lipocell tecnologia ultrasuoni focalizzati-HIFU, radiofrequenza medica
tecnologia Quantum, scleroterapia, iperidrosi, mesoterapia per: PEFS/Cellulite o antalgica,
carbossiterapia, visita nutrizionista ed elaborazione piano alimentare/dieta, cosmeceutica
- TRATTAMENTI LASER: rimozione tatuaggi tecnologia Laser Q switched, epilazione definitiva
tecnologia Laser a diodi ad alta velocità, micro radio bisturi a sublimazione dermica con arco voltaico,
laser a CO2 frazionale e chirurgico.
Attività o settore Medica

1/2/2017–alla data attuale

Medico Estetico
Clinica Medica Estetica MEDESTO
Via Tancredi Canonico 19, 10156 Torino (Italia)
www.medesto.it
Attività in qualità di Medico Estetico specializzato esperto in:
- TRATTAMENTI VISO: filler a base di acido ialuronico, Lifting non chirurgico del viso/soft restoration,
tossina botulinica, filler a base di idrossiapatite di calcio Radiesse, Rinofiller/rinoplastica non chirurgica,
rimodellamento e volume labbra, peeling chimici cutanei: superficiale, medio, profondo o con
PRX T33, Biorivitalizzazione/biostimolazione con: acido ialuronico, Juvederm Volite tecnologia
Vycross o tecnica Microbotox, Fili di biostimolazione riassorbibili, Radiofrequenza medica tecnologia
Quantum, visita medico estetica cutanea, check-up cutaneo-visagistico, cosmeceutica
- TRATTAMENTI CORPO: lipocell tecnologia ultrasuoni focalizzati-HIFU, radiofrequenza medica
tecnologia Quantum, scleroterapia, iperidrosi, mesoterapia per: PEFS/Cellulite o antalgica,
carbossiterapia, visita nutrizionista ed elaborazione piano alimentare/dieta, cosmeceutica
- TRATTAMENTI LASER: rimozione tatuaggi tecnologia Laser Q switched, epilazione definitiva
tecnologia Laser a diodi ad alta velocità, micro radio bisturi a sublimazione dermica con arco voltaico,
laser a CO2 frazionale e chirurgico.
Responsabile e coordinatore dell'attività medica e organizzativa all'interno della Clinica MEDESTO.
Direttore Scientifico delle diverse attività mediche presenti nella Clinica MEDESTO.
Gestione rapporti con collaboratori, aziende esterne, istituzioni ed enti vari.
Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca in ambito Medico Estetico della Clinica MEDESTO.
Sviluppo offerte commerciali, marketing e analisi di mercato.
Gestione operativa e complessiva delle attività all'interno della Clinica MEDESTO.
Organizzazione del personale della Clinica.
Responsabile formazione del personale della Clinica MEDESTO.
Attività o settore Medica
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Direttore Sanitario
Cooperativa Sociale Sanitalia Service
Via Parrocchiale 1, 10020 Marentino - Fraz. Vernone (Italia)
http://www.sanitaliaservice.com
In qualità di Direttore Sanitario, Medico e Consulente Sanitario presso le seguenti strutture:
- Residenza Sanitaria Assistenziale "Domus Aurea" di Vernone frazione di Marentino TO in Via
Parrocchiale 1;
- Comunità Protetta di Tipo B "Domus Aurea" di Vernone frazione di Marentino TO in Via Parrocchiale
1;
- Servizio di Autonomia " Tonino Monaco" di Albugnano AT in Località Vezzolano 12;
- Servizio di Autonomia " San Giuseppe Allamano" di Castelnuovo Don Bosco AT in Via
Pietragamarra 22/24;
- Gruppi Appartamento "Santi Pietro e Paolo" di Berzano San Pietro AT in Località Valle Ochera 53.
Attività o settore Medica

1/9/2015–alla data attuale

Medico Nutrizionista
Centri Medici, Torino (Italia)
Attività in qualità di Medico Nutrizionista specializzato nei seguenti trattamenti:
- VISITA NUTRIZIONALE: per problemi di sovrappeso e obesità anche infantile, malnutrizione, DCA,
celiachia, gravidanza e menopausa con DIETA personalizzata.
- ELABORAZIONE PIANO DIETETICO PERSONALIZZATO: una DIETA completa compresa di
avvertenze (con indicazione dei comportamenti generali da seguire o evitare), distribuzione dei pasti
nella giornata, sostituzioni (nelle quali si da libertà al paziente di variare la propria dieta in base alle
indicazioni fornite) e confezioni (il modo in cui preparare le pietanze).
-DIETOTERAPIA: prevenzione e cura di malattie o di loro complicanze e di mantenimento dello stato
di salute attraverso un trattamento dietetico.
Inoltre in qualità di esperto Medico Nutrizionista attività di Collaborazione Professionale in Scuole per
la revisione, la stesura, la valutazione e l'elaborazione dei Menù Scolastici suddivisi per periodi
stagionali, Inverno ed Estate, e per tipologia di scuola, dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
Attività o settore Medica

1/11/2015–alla data attuale

Direttore Scientifico
Beauty Planet / Onlyone
Via Opezzi, 4, 10067 Vigone (To) (Italia)
http://www.beautyplanet.net/
Attività in qualità di Direttore Scientifico del Gruppo Beauty Planet e Onlyone.
Elaborazione dei protocolli mensili di percorsi specifici di Estetica Avanzata viso e corpo
personalizzati.
Collaborazione e interfaccia con le Direttrici Tecniche dei due centri, Vigone (To) e Piossasco (To),
partendo dall'analisi degli inestetismi, proponendo le migliori sinergie tra manualità e tecnologia, utili a
raggiungere ed ottimizzare gli obiettivi preposti .
Responsabile in qualità di docente della formazione e dell'aggiornamento del personale dei centri.
Attività o settore Medicina

11/5/2018–31/1/2019

Medico Estetico / Direttore Sanitario
Shibumi Med
Corso Galileo Ferraris, 2, 10121 Torino (Italia)
https://www.shibumimed.com/
Attività in qualità di Medico Estetico specializzato esperto in:
- TRATTAMENTI VISO: filler a base di acido ialuronicoLifting non chirurgico del viso/soft restoration,
tossina botulinica, filler a base di idrossiapatite di calcio Radiesse, Rinofiller/rinoplastica non chirurgica,
rimodellamento e volume labbra, peeling chimici cutanei: superficiale, medio, profondo o con
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PRX T33, Biorivitalizzazione/biostimolazione con: acido ialuronico, Juvederm Volite tecnologia
Vycross o tecnica MicrobotoxFili di biostimolazione riassorbibili, Radiofrequenza medica tecnologia
Quantum, visita medico estetica cutanea, check-up cutaneo-visagistico, cosmeceutica
- TRATTAMENTI CORPO: lipocell tecnologia ultrasuoni focalizzati-HIFU, radiofrequenza medica
tecnologia Quantum, scleroterapia, iperidrosi, mesoterapia per: PEFS/Cellulite o antalgica,
carbossiterapia, visita nutrizionista ed elaborazione piano alimentare/dieta, cosmeceutica
- TRATTAMENTI LASER: rimozione tatuaggi tecnologia Laser Q switched, epilazione definitiva
tecnologia Laser a diodi ad alta velocità, micro radio bisturi a sublimazione dermica con arco voltaico,
laser a CO2 frazionale e chirurgico.
Attività in qualità di Direttore Sanitario del poliambulatorio medico SHIBUMI MED.
Responsabile e coordinatore dell'attività medica e organizzativa all'interno del poliambulatorio medico
SHIBUMI MED.
Direttore Scientifico delle diverse attività mediche presenti nel poliambulatorio medico SHIBUMI MED.
Prestazione d'opera nel ruolo di Direttore Scientifico, con particolare riguardo al costante
aggiornamento dell'offerta in relazione all'andamento del mercato, alle nuove azioni di marketing e a
tutto quanto necessita affinché il poliambulatorio medico SHIBUMI MED conservi un posizionamento
tecnico commerciale in linea con la concorrenza.
Gestione rapporti con collaboratori, aziende esterne, istituzioni ed enti vari.
Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca in ambito Medico Estetico del poliambulatorio medico
SHIBUMI MED.
Attività o settore Medica
1/8/2015–alla data attuale

Sostituzioni di Medico di Medicina Generale
Studi Medici ASL TO1 e ASL TO3
Sostituzione di medici di medicina generale convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria
nelle A.S.L. TO 1 e A.S.L. TO 3.
Attività o settore Medica

3/6/2017–alla data attuale

Medico
Teatro Stabile Torino
Via Gioachino Rossini, 12, 10124 Torino (Italia)
www.teatrostabiletorino.it
Attività in qualità di Medico durante gli spettacoli organizzati dalla Fondazione del Teatro Stabile di
Torino presso: Teatro Carignano, Teatro Gobetti e Fonderie Limone di Moncalieri.
Attività o settore Medica

16/11/2015–alla data attuale

Medico
LARC S.p.A.
Corso Venezia 10 - Torino, 10155 Torino (Italia)
www.larc.it
Attività di Medico nell'ambito della medicina del lavoro:
- visite mediche per certificazione;
- visite mediche generali;
- spirometria;
- audiometria;
- visiotest;
- ECG;
- prelievo di campione biologico;
- vaccinazione;
- uroflussometria;
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- raccolta urine per drug test.
Attività o settore Medica
1/2/2017–alla data attuale

Medico
Scuola "M.Montessori"
Via Migliara 7, 10143 Torino (Italia)
www.scuolamontessori.it
Medico di riferimento della Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria paritarie ad indirizzo Europeo "Maria
Montessori".
Docente e consulente nella formazione degli insegnanti e del personalein qualità di istruttore, nei
Corsi di Formazione Addeto al Primo Soccorso nei luoghi di lavoro, Aziende gruppi A, B e C, secondo
le disposizioni del D.Lgs 81/2008 - D.M. 388/2003 (First Aid at Work) e nei Corsi di Primary Care (BLS
e BLS-D), Secondary Care (FirstAid - Primo Soccorso) e Care for Children (BLS e BLS-D pediatrico).
Revisione, stesura, valutazione ed elaborazione dei Menù Scolastici suddivisi per periodi stagionali,
Inverno ed Estate, e per tipologia di scuola, dell'Infanzia e Primaria in qualità di Medico Nutrizionista.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

29/9/2015–alla data attuale

Medico Sala Prelievi
LARC S.p.A.
Corso Venezia 10 - Torino, 10155 Torino
www.larc.it
Attività di Medico responsabile della Sala Prelievi presso i vari centri del Gruppo LARC Poliambulatori.
Attività di Medico prelevatore di campioni biologici presso i vari centri del Gruppo LARC
Poliambulatori.
Attività di Medico prelevatore di campioni biologici a domicilio.
Attività di Medico nella lettura e colloquio dei referiti con il paziente.
Esecuzione ECG.
Esecuzione vaccino antinfluenzale.
Raccolta urine per drug test.
Attività o settore Medica

1/11/2017–alla data attuale

Docente
F.I.R.P. Federazione Italiana Riflessologia del Piede e dei Punti Riflessi, Torino (Italia)
www.firp.it
Attività di docenza in qualità di Medico e Consulente Professionale nella Scuola Triennale di
"Riflessologia del Piede e dei Punti Riflessi" nei seguenti argomenti formativi: elementi di anatomia e
fisiologia degli apparati/sistemi del corpo umano e fisiopatologia, punti, patologie varie e
problematiche dei diversi apparati/sistemi del corpo umano.
Attività o settore Istruzione

1/10/2009–alla data attuale

Docente e Consulente nella Formazione Addetto al Primo Soccorso nei Luoghi di
Lavoro D.Lgs 81/2008 e Corsi BLS-D
- Ottobre 2009: ASL Novara, Novarello (NO) - Aprile 2010: CNI Consorzio Nuove Imprese,
Torino (TO) - Maggio 2010: Mercati generali, Grugliasco (TO) - Ottobre 2010: Tecnolac,
Volpiano (TO) - Ottobre 2010: Ente Parco Orsiera Rocciavrè e Riserva Chianocco,
Bussoleno (TO) - Novembre 2010: Vedani Metalli, Parona Lomellina (PV) - Novembre
2010: Poliambulatorio “Le Vele”, Torino (TO) - Marzo 2011: Associazione “Collegino
Milena”, Lurisia (CN) - Aprile 2011: Associazione “Collegino Milena”, Moncalieri (TO) Maggio 2011: Associazione “Collegino Milena”, Carmagnola (TO) - Gennaio 2012: Ente
Scuola Edilizia, Asti (AT) - Febbraio 2012: Tecnomeccanica, Leinì (TO) - Marzo 2012:
DIVO s.r.l., Santena (TO) - Aprile 2012: Azienda Via Poliziano, Torino (TO) - Giugno 2012:
Gamma Servizi, Torino (TO) - Luglio 2012: Scuole “San Carlo”, Torino (TO) - Luglio 2012:
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ARES s.r.l., Torino (TO) - Novembre 2012: ARES s.r.l., Torino (TO) - Gennaio 2013:
Cooperativa Sociale La Rinascente, Borgomanero (NO) - Febbraio 2013: Istituto
Scolastico Professionale Birago, Torino (TO) - Febbraio 2013: ACLI, Torino (TO) - Febbraio
2013: ACLI, Torino (TO) - Aprile 2013: MediaWorld, Gallarate (MI) - Luglio 2013: Azienda
Art Tech, Almese (TO) - Settembre 2013: Santa Clara Formazione s.r.l., Torino (TO) Ottobre 2013: Santa Clara Formazione s.r.l., Torino (TO) - Ottobre 2013: Asilo Infantile
Villafranca Piemonte e Asilo Nido del Peso, Villafranca Piemonte (TO) - Ottbre 2013:
ECIPA Piemonte partner SEI srl, Torino - Novembre 2013: ECIPA Piemonte partner SEI srl,
Torino - Novembre 2013: Agenzia Santa Clara srl, Torino - Novembre 2013: PCM
Formazione, Novara - Novembre 2013: ECIPA Piemonte partner SEI srl, Torino - Dicembre
2013: Agenzia Santa Clara srl, Torino - Dicembre 2013: ECIPA Piemonte partner SEI srl,
Torino - Gennaio 2014: PCM Formazione, Torino - Febbraio 2014: Agenzia Santa Clara srl,
Torino - Febbraio 2014: Ci & Di Promo snc, Torino - Febbraio 2014: Assiste scs, Moncalieri
(To) - Febbraio 2014: Progetto Marconi, Torino - Febbraio 2014: Gamma Servizi, Torino Marzo 2014: ENAIP, Settimo Torinese (To) - Marzo 2014: Gamma Servizi, Torino - Marzo
2014: ECIPA Piemonte partner SEI srl, Torino - Marzo 2014: Agenzia Santa Clara srl,
Torino - Aprile 2014: Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino - Aprile 2014:
FEST Italia, Torino - Aprile 2014: ENAIP, Settimo Torinese (To) - Aprile 2014: ECIPA
Piemonte partner SEI srl, Torino -Maggio 2014: Agenzia Santa Clara, Torino - Maggio
2014: ECIPA Piemonte partner SEI srl, Torino - Maggio 2014: ENAIP, Settimo Torinese (To)
- Giugno 2014: ECIPA Piemonte partner SEI srl, Torino - Giugno 2014: ECIPA Piemonte
partner SEI srl, Borgo San Dalmazzo (Cn) - Giugno 2014: ECIPA Piemonte partner SEI srl,
Alba (Cn) - Giugno 2014: ENAIP, Settimo Torinese (To) - Giugno 2014: FEST Itali, Torino Luglio 2014: ECIPA Piemonte partner SEI srl, Torino - Luglio 2014: IDS POS, Rivoli (To) Ottobre 2014: Agenzia L'estetica, Torino - Novembre 2014: Agenzia Santa Clara impresa
sociale srl, Torino - Novembre 2014: CILTE Gamma Servizi, Torino - Novembre 2014:
CILTE Gamma Servizi, Pinerolo (To) - Dicembre 2014: ECARE Adecco, Torino - Dicembre
2014: Assiste scs, Moncalieri (To) - Dicembre 2014: FOA Endurance Consorzio
Formazione Canavese, Chivasso (To) - Febbraio 2015: ENAIP, Settimo Torinese (To) Aprile 2015: Asilo Nido Ominobiscottino Mamacà scs, Torino - Maggio 2015: ENAIP,
Settimo Torinese (To) - Maggio 2015: Soris, Torino - Maggio 2015: FOA Endurance
Consorzio Formazione Canavese, Chivasso (To) - Giugno 2015: Tecsolis spa Consorzio
Foramzione Canavese, Chivasso (To) - Luglio 2015: Bodino Engineering, Torino - Luglio
2015: Assiste scs, Moncalieri (To) - Settembre 2015: Ersel spa, Torino - Ottobre 2015: Kore
spa, Gassino (To) - Ottobre 2015: Enaip, Settimo Torinese (To) - Ottobre 2015: Bytest srl,
Volpiano (To) - Novembre 2015: Fondazione Torino Musei, Torino - Novembre 2015: Studio
R D, Grugliasco (To) - Dicembre 2015: Cogita Consulting, Torino - Gennaio 2016: Fag
Artigrafiche, Dogliani (Cn) - Gennaio 2016: Assembly Data System spa, Balzaneto (Ge) Gennaio 2016: Cooperativa Sociale Pulas arl, Asti - Marzo 2016: Mia sas, Venaria (To) Marzo 2016: Idreg Piemonte spa, Quassolo (To) - Aprile 2016: Mpf Impianti srl,
Calamandrana (At) - Aprile 2016: Ok Gol, Orbassano (To) - Aprile 2016: Idealsevice, Stella
(Sv) - Aprile 2016: LT Centro Servizi, Torino - Maggio 2016: LT Centro Servizi, Torino Maggio 2016: Ok Gol, Susa (To) - Giugno 2016: La Commerciale, Alba (Cn) - Giugno
2016: Oca Ceca, Druento (To) - Giugno 2016: Tecnoval srl, Bruino (To) - Luglio 2016:
Assiste, Moncalieri (To) - Luglio 2016: Dimensione spa, Grugliasco (To) - Settembre 2016:
ASEI, Torino - Settembre 2016: lavoratori autonomi Progetto Marconi, Torino - Settembre
2016: PCM, Torino - Ottobre 2016: Pronto Taxi, Torino - Novembre 2016: lavoratori
autonomi Studio R&D, Grugliasco (TO) - Novembre 2016: Scuola M.Montessori, Torino Dicembre 2016: ACLI, Torino - Dicembre 2016: Accademia Albertina, Torino - Dicembre
2016: Bodino Engineering, Torino - Dicembre 2016: Manital, Moncalieri (TO) - Dicembre
2016: Scuola M.Montessori, Torino - Dicembre 2016: Scuola Holden, Torino - Gennaio
2017: Manital, Moncalieri (TO) - Gennaio 2017: lavoratori autonomi Dega Consulting
S.r.l.s., Torino - Febbraio 2017: Asilo Infantile e Asilo Nido del Peso, Villafranca Piemonte
(TO) - Febbraio 2017: Scuola M.Montessori, Torino - Marzo 2017: lavoratori autonomi
responsabile Marco Malagnino, Grugliasco (TO) - Maggio 2017: Dimensione S.p.a., Saint
Genis Pouilly (FRANCE) - Luglio 2017: Costa S.R.L., Banchette (TO) - Settembre 2017:
Officine Vica, Rivoli To - Ottobre 2017: impiegati ACLI, Torino - Ottobre 2017: ITT, Barge
CN - Ottobre 2017: Officine Vica, Rivoli TO - Ottobre2017: dipendenti vari, Milano Novembre 2017: impiegati ACLI, Torino - Novembre 2017: impiegati EnerBrain, Torino -
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Novembre 2017: dipendenti Manifattura Sesia, Fara Novarese NO - Novembre 2017:
dipendenti Panmonviso, Buttigliera d’Asti AT - Novembre 2017: associazione CSV Società
Solidale, Bra CN - Dicembre 22017: portinai vari, Torino - Dicembre 22017: Federal Mogul
Ignition srl, Druento TO - Dicembre 22017: SEAT SNC, Torino - Dicembre 22017:
dipendenti Loro Piana S.p.a., Quarona VC - Dicembre 22017: Azienda Vinicola Villadoria,
Serralunga d’Alba CN - Gennaio 2018: dipendenti vari, Torino - Febbraio 2018: dipendenti
vari, Torino - Marzo 2018: dipendenti vari, Torino - Marzo 2018: Patronato INAS-CISL,
Torino - Aprile 2018: Marcegaglia Buildtech Srl, Pozzolo Formigaro AL - Aprile 2018:
Dimensione, Grugliasco TO - Maggio 2018: Quercetti & C SPA, Torino - Maggio 2018:
Assiste, Moncalieri TO - Ottobre 2018: Sorelle Ramonda, Masserano BI - Novembre 2018:
Bodino SRL, Torino - Dicembre 2018: dipendenti vari, Novara - Gennaio 2019: Assiste,
Moncalieri TO
Attività di docenza e consulenza, in qualità di co-istruttore e istruttore, nei Corsi di Formazione Addeto
al Primo Soccorso nei luoghi di lavoro, Aziende gruppi A, B e C, secondo le disposizioni del D.Lgs
81/2008 - D.M. 388/2003 (First Aid at Work).
Attività di docenza e consulenza ai Corsi di Primary Care (BLS e BLS-D), Secondary Care (FirstAid Primo Soccorso) e Care for Children (BLS e BLS-D pediatrico) in qualità di Istruttore N.R.C. (National
Rescue Council), I.R.C. (Italian Resuscitation Council) e E.F.R. (Emergency First Response).
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche
16/9/2016–31/5/2018

Medico di Guardia
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Presidio "Ausiliatrice-Don Gnocchi"
Via Amedeo Peyron 42, 10143 Torino (Italia)
www.dongnocchi.it
Attività in qualità di Medico di Guardia a favore degli assistiti della fondazione Don Carlo Gnocchi
presso il Presidio "Ausiliatrice-Don Gnocchi" di Torino nell'ambito del servizio di degenza.
Attività o settore Medica

19/9/2017–31/1/2018

Medico Fiscale INPS
INPS
Corso Giulio Cesare 290, 10154 Torino (Italia)
www.inps.it
Attività di controllo sanitario per conto di INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
Certificati di Malattia, visite mediche di controllo domiciliari, da effettuare nei giorni e negli orari
prestabiliti, compilazione e consegna relativo referto dopo visita medica di controllo alla competente
Sede INPS, formulazione conclusioni diagnostiche e prognostiche medico legali dopo accurata visita
medica con conferma prognosi del medico curante o disposizione alla ripresa del lavoro. Sede INPS e
area di competenza assegnata: Ivrea - Rivarolo provincia di Torino.
Attività o settore Medica

6/2/2017–13/4/2017

Docente/Consulente
Ecipa Formazione Piemonte soc. cons. a r.l.
Corso Svizzera 161, 10149 Torino (Italia)
http://www.ecipapiemonte.it/
Attività di docenza in qualità di Consulente Professionale nel Corso di formazione "Prevenzione dei
rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente" nei seguenti argomenti
formativi: elementi di anatomia della pelle, cenni di fisiologia della pelle, semeiotica dermatologica.
Attività o settore Istruzione

31/10/2014–12/4/2015

Docente
Conedia s.c.s.
Via Campo Sportivo 9, 10015 Ivrea - To (Italia)
www.conedia.it

9/2/19
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Attività di docenza in qualità di Consulente Professionale nel Corso di Abilitazione all'esercizio
autonomo della professione di Acconciatore per un totale di 88 ore nei seguenti moduli formativi:
anatomia e fisiologia; chimica e cosmetologia; recuperi e approfondimenti.
Attività di docenza in qualità di Consulente Professionale nel Corso di Abilitazione all'esercizio
autonomo della professione di Estetista per un totale di 74 ore nei seguenti moduli formativi: anatomia
e fisiologia; chimica e cosmetologia; recuperi e approfondimenti.
Attività o settore Istruzione
9/2012–6/2014

Docente
Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Via Scarampi 24, 14100 Asti (Italia)
www.scuolesancarlo.org/asti/
Attività di docenza in qualità di Consulente Professionale nei Corsi di Operatore del BenessereEstetica del I°anno e del II°anno per un totale di 287 ore nell'anno scolastico 2012/2013 e 285 ore
nell'anno scolastico 2013/2014, nei seguenti moduli formativi: anatomia e fisiologia; chimica e
cosmetologia; recuperi e approfondimenti.
Attività di docenza in qualità di Consulente Professionale nel Corso di Estetista Abilitazione 900 ore
III°anno per un totale di 45 ore nell'anno scolastico 2013/2014, nei seguenti moduli formativi:
anatomia; chimica; igene.
Attività o settore Istruzione

18/9/2003–31/8/2012

Operatore sala prelievi
AVIS Intercomunale "Arnaldo Colombo"
Via Piacenza 7, 10126 Torino (Italia)
www.avistorino.it
Accoglienza e gestione del donatore durante tutte le fasi della donazione di sangue.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

16/1/2012–31/7/2012

Ausiliario sanitario
Società Cooperativa Ass.i.s.te s.c.s.
Galleria Subalpina 30, 10123 Torino (Italia)
www.assiste.it
Ausiliario sanitario presso il Presidio Ospedaliero “Maria Vittoria" – ASL TO2
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

6/9/2007–4/4/2012

Collaboratore in Centro Medico Sportivo
Centro Medico Sportivo S.V.B. di Sorrentino Maurizio & C SAS
Via Botticelli 10, 10154 Torino (Italia)
Attività in collaborazione con il Medico dello Sport per il rilascio di attestati medico sportivi (ECG a
riposo, ECG sotto sforzo, spirometria, vista posturale, misurazione pressione arteriosa).
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/3/2015

Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Torino
Corso Dogliotti 38, 10126 Torino (Italia)
www.medicina.unito.it
Anno Accademico 2013/2014, nella Sessione Straordinaria. Ordinamento D.M. 509/99. Classe di
Laurea Medicina e Chirurgia 46/S.
Tesi Sperimentale:"Procedura Hartmann: motivazioni, risultati e conseguenze". Settore Scientifico

9/2/19
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Disciplinare (SSD): MED 18 - Chirurgia Generale
14/7/2015

Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della Professione di
Medico Chirurgo - Prima Sessione 2015

Votazione Finale
233.75/270 - Abilitato

Università degli Studi di Torino
Via Verdi 8, 10124 Torino (Italia)
www.unito.it
Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino dal 20/07/2015 con numero 23480.
22/1/2018

MD Codes Leader - Un approccio innovativo al ringiovanimento del
viso

Valutazione finale
positiva

Allergan Medical Institute
Via Manzoni 113, 20089 Rozzano - Milano (Italia)
www.allergan.com
MeDical Codes: un nuovo linguaggio nell'estetica del volto;
Overview degli MD Codes: trattamento del terzo superiore, del
terzo medio e del terzo inferiore;
Un approccio integrato nel trattamento del full face: Filler crosslinkati
a tecnologia Vycross;
Assessment live dei pazienti: Pianificazione del piano di trattamento con gli MD Codes;
Live injection: Dimostrazione tecnica con l’utilizzo degli MD Codes.
Relatori Dott. Dario Bertossi e Dott.Maurizio Cavallini.

5/5/2017

Incobotulinum 100: il nuovo standard anatomico-funzionale ed
armonico nel trattamento delle tre indicazioni autorizzate

Valutazione finale
positiva

Merz Aesthetics
Via Manzoni 113, 20089 Milano (Italia)
www.merzaesthetics.com
Utilizzo di Bocouture 100 Unità per il trattamento singolo o combinato delle rughe del terzo superiore,
comprese le rughe orizzontali della fronte. Ricostituzione e durata di Bocouture 100. Indicazioni e
tecniche di iniezioni con prove pratiche dal vivo su pazienti donne e uomini con o senza asimmetria
del volto. Relatori Dott. E. Frisa, Prof. N. Zerbinati, Dott. R. Spidalieri, Dott. M. Imhof e Dott. M. Renzi.
12/3/2016

Full Face Lifting

Valutazione finale
positiva

Merz Aesthetics
Foro Buonaparte 63, 20121 Milano (Italia)
www.merzaesthetics.com
Utilizzo combinato di diversi prodotti per il ringiovanimento di volto, collo, mani e decolletè. Indicazioni
e tecniche di impianto. Trattamento aree difficili con l'utilizzo di aghi e/o canule. Docente Dott. Giorgio
P. Astolfi.
11/11/2015

Natural full-face lifting treatment

Valutazione finale
positiva

Merz Aesthetics
Via Confienza 19, 10121 Torino (Italia)
www.merzaesthetics.com
Utilizzo combinato di diversi prodotti per la biorivitalizzazione profonda del volto, collo, mani e
décolleté. Trattamento rughe sottili e labbra con l'utilizzo di aghi e/o canule. Indicazioni e tecniche di
impianto filler per volumizzare il terzo medio - arco temporo mandibolare. Docente Dott.ssa Patrizia
Piersini.
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7/11/2015

CORSO BASE SUI FILLER

Marco Finiguerra
Valutazione finale
positiva

Agorà Società Italiana di Medicina Estetica
Via Valpetrosa 5, 20123 Milano (Italia)
www.societamedicinaestetica.it
Cenni di anatomia e fisiologia della pelle, Invecchiamento e foto-invecchiamento cutaneo: meccanismi
etiopatogenetici, modificazioni istologiche e classificazione delle rughe cutanee, classificazioni del foto
e del crono-aging, l'acido ialuronico ed i principali filler iniettabili (carbossimetilcellulosa, idrossiapatite),
filler di HA cosiddetti biodinamici, tecniche iniezione: naso-geniene, labbra, perioculari, lobo auricolare,
rinoplastica non chirurgica. Cenni di impianti avanzati relativi alla volumizzazione del volto: zigomi,
mento, linea mandibolare, guance, tear trough. Prevenzione e gestione delle complicanze,
dimostrazioni pratiche dal vivo. Docenti Prof. Giuseppe Sito e Dott.ssa Magda Belmontesi.
26/9/2015

CORSO TOSSINA BOTULINICA IN MEDICINA ESTETICA:
TEORIA, PRATICA, TUTORING

Valutazione finale
positiva

Agorà Società Italiana di Medicina Estetica
Via Gorani 1, 20123 Milano (Italia)
www.societamedicinaestetica.it
Cenni storici, caratteristiche fisiche-chimico, Farmacologia, farmacoterapia e farmacocinetica della
tossina botulinica, richiami di anatomia funzionale dei muscoli del volto e del collo, meccanismo
d'azione, le tre specialità medicinali a base di tossina botulinica autorizzate in italia in questo indirizzo:
analisi dei prodotti, indicazioni, utilizzo in-label della tossina botulinica, le rughe della glabella, le rughe
perioculari (per le specialità medicinali con relativa indicazione), impiego off-Label (normativa e limiti di
riferimento), utilizzo off-label della tossina botulinica, prevenzione e trattamento degli effetti collaterali e
delle complicanze, controindicazioni. Dimostrazioni pratiche dal vivo. Docente Dott. Andrea
Cordovana.
11/5/2018

Advanced Course Plasmage: l'alternativa ai trattamenti invasivi de
chirurgia

Valutazione finale
positiva

MedicaDue
Via Santa Teresa 15, 10121 Torino (Italia)
www.medicadue.com
Corso di formazione pratica all'utilizzo della tecnologia Plasmage, la quale usa il quarto stato della
materia: il plasma, un gas ionizzato. Le tecniche e i protocolli pre-post trattamento di microchirurgia
non invasiva come: blefaroplasma, xantelasma, rughe, acne, verruche, lentigo, cicatrici, fibromi,
cheloidi.
27/5/2016–28/5/2016

A.L.S. Advanced Life Support

Valutazione finale
positiva

I.R.C. Italian Resuscitation Council
Via Magellano 1, 10128 Torino (Italia)
www.ircouncil.it
L'Advanced Life Support (ALS) è il protocollo utilizzato dallo staff medico e infermieristico come
estensione, e non sostituzione, del BLS (Basic Life Support). La finalità di questo protocollo è il
monitoraggio e la stabilizzazione del paziente, anche attraverso la somministrazione di farmaci e
l'attuazione di manovre invasive, fino al trasferimento in ambiente intensivo.
Il Corso di ALS fornisce un approccio standardizzato alla rianimazione cardiopolmonare negli adulti.
Questo corso è finalizzato a fornire ai componenti di un team multidisciplinare d'emergenza le
seguenti competenze:
1. Gestione delle situazioni di arresto cardiaco in qualità sia di leader sia di componente del team,
attraverso l'applicazione dell'algoritmo ed una efficace comunicazione con il resto del team;
2. Gestione delle situazioni di peri-arresto;
3. Gestione del paziente rianimato fino al trasferimento in ambiente intensivo;
4. Comunicazione con i parenti del paziente.
8/3/2015
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positiva

N.R.C. National Rescue Council
Via Vandalino 73/E, 10142 Torino (Italia)
www.rescuecouncil.com
Istruttore ai Corsi BLS (Basic Life Support), Corsi BLS-D (Basic Life Support and defibrillation), Corsi
PBLS (Pediatric Basic Life Support), Corsi PBLS-D (Pediatric Basic Life Support and defibrillation) con
il compito di fornire nozioni teoriche, pratiche e comportamentali di rianimazione cardio-polmonare, il
corretto uso del Defibrillatore semi-Automatico Esterno in ambito preospedaliero e le manovre da
eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo differenziate per età secondo le linee
guida internazionali correnti ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), ERC
(European Resuscitation Council), SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza
Pediatrica) . Certificato rilasciato nel Marzo 2015 da N.R.C. National Rescue Council.
1/11/2015–15/12/2015

Addestramento Esecuzione Spirometria, Audiometria e Visiotest

Valutazione finale
positiva

LARC S.p.A.
Corso Venezia 10 - Torino, 10155 Torino (Italia)
www.larc.it
Metodo, capacità di utilizzo ed esecuzione dei seguenti esami strumentali nell'ambito della medicina
del lavoro:
- esame funzione respiratoria tramite utilizzo spirometro;
- esame audiometrico in campo libero o cabina silente;
- screening visivo tramite utilizzo Visiotest.
Capacità di interpretare e refertare i risultati ottenuti.
17/5/2014

Istruttore ai Corsi BLS-D

Valutazione finale
positiva

IRC Comunità - Centro di Formazione Pielletraining Genova, Genova (Italia)
www.irc-com.org
Istruttore ai Corsi BLS (Basic Life Support), Corsi BLS-D (Basic Life Support and defibrillation), con il
compito di far apprendere nozioni teoriche, pratiche e comportamentali di rianimazione cardiopolmonare, il corretto uso del Defibrillatore semi-Automatico Esterno in ambito preospedaliero e le
manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo differenziate per età
secondo le linee guida internazionali ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation)
correnti. Certificato rilasciato nel Maggio 2014 da IRC Comunità (Italian Resuscitation Council
Comunità - www.irc-com.org).
4/4/2014

BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation)

Valutazione finale
positiva

Fest Valle d'Aosta, Trofarello (To) (Italia)
Tecnica di Primo Soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare di base (RCP) con
l'aggiunta della procedura della defibrillazione precoce.
6/9/2013

Istruttore ai Corsi Primary Care, Secondary Care, Care for Children
e First Aid at Work

Valutazione finale
positiva

E.F.R (Emergency First Response), Bristol (Regno Unito)
www.emergencyfirstresponse.com
Istruttore (member number 332210) ai corsi Primary Care (BLS e BLS-D), Secondary Care (First AidPrimo Soccorso), Care for Children (BLS e BLS-D pediatrico) e First Aid at Work (Primo Soccorso nei
luoghi di lavoro secondo le disposizioni delD.Lgs 81/2008). Certificato rilasciato nel Settembre 2013
dall'Emergency First Response (www.emergencyfirstresponse.com), organizzazione accreditata dalle
principali associazioni italiane e straniere del settore tra le quali: IRC (Italian Resuscitation Council),
ERC (European Resuscitation Council) e ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation).
11/10/2008
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AVIS Intercomunale "Arnaldo Colombo", Pianezza (To) (Italia)
Tecnica di Primo Soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare di base (RCP) con
l'aggiunta della procedura della defibrillazione precoce.
15/4/2005–16/4/2005

AMLS (Advanced Medical Life Support)

Valutazione finale
positiva

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Torino (Italia)
Trattamento delle emergenze mediche.
6/10/2004–7/10/2004

PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)

Valutazione finale
positiva

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Torino (Italia)
Soccorso avanzato del paziente politraumatizzato in ambitopre-ospedaliero
24/3/2000–25/3/2000

BLS (Basic Life Support)

Valutazione finale
positiva

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Torino (Italia)
Tecnica di Primo Soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare(RCP).
1999

Diploma di Perito Industriale a indirizzo Meccanico

Livello 4 QEQ

I.T.I.S. A. Avogadro
Corso Sano Maurizio 8, 10124 Torino (Italia)
www.itisavogadro.it
Votazione Finale 86/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Preliminary English Test (PET) - B1 - University of Cambridge ESOL Examinations
First Certificate in English (FCE) - B2 - University of Cambridge ESOL Examinations

francese
tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

A1

A2

A2

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana).
Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze all'estero.
Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento.
Buone capacità comunicative maturate attraverso la mia esperienza.
Capacità di elaborare risposte adeguate alle necessità di persone diversamente abili.

Competenze organizzative e
gestionali

9/2/19

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze fiscali delle attività lavorative.
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Capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano e di gestire le attività in situazioni di stress.
Dimostrata eccellente capacità di leadership all'interno di un gruppo di lavoro.
Capacità di formazione delle risorse umane.
Capacità di fronteggiare imprevisti e risolvere problemi complessi.
Capacità di rispettare le scadenze e assumere responsabilità.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza dei vari sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Macintosh.
Ottima capacità di utilizzo degli strumenti Microsoft Office: Word, Exel, Power Point, Publisher.
Buona padronanza delle applicazioni di progettazione grafica: Adobe Illustrator, PhotoShop.
Ottima conoscenza dei programmi di navigazione in Internet (Netscape, Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome) e di gestione della posta elettronica (Outlook).
Buona conoscenza nella ricerca bibliografica nelle principali banche dati scientifiche.
Patente di guida

AM, A1, B1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
In possesso di Partita IVA n°10875710013
Disponibile a trasferte e trasferimenti in ambito Nazionale ed Estero.
Totale flessibilità negli orari e giorni lavorativi.
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del Decreto
Legislativo del 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il sottoscritto Marco Finiguerra, sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi del DPR
445/2000, dichiara che i dati riportati nel presente documento corrispondono a verità.

9/2/19
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Marco Finiguerra
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

inglese, francese, tedesco

inglese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

B2

B2

B1

B1

B1

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Data

Livello*

Preliminary English Test (PET) - B1 - University of
Cambridge ESOL Examinations

Università degli Studi di Torino - Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia

13/6/2003

B1

First Certificate in English (FCE) - B2 - University
of Cambridge ESOL Examinations

Università degli Studi di Torino - Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia

6/7/2004

B2

francese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

B1

B1

B1

B1

B1

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

tedesco

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
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Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

A1

A2

A2

A1

A2

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
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Comprensione

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Riesco a riconoscere parole che mi
sono familiari ed espressioni molto
semplici riferite a me stesso, alla mia
famiglia e al mio ambiente, purché le
persone parlino lentamente e
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole
di uso molto frequente relative a ciò
che mi riguarda direttamente (per
esempio informazioni di base sulla
mia persona e sulla mia famiglia, gli
acquisti, l’ambiente circostante e il
lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in
un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse
personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse
purché il tema mi sia relativamente
familiare. Riesco a capire la maggior
parte dei notiziari e delle trasmissioni
TV che riguardano fatti d’attualità e la
maggior parte dei film in lingua
standard.

Riesco a capire un discorso lungo
anche se non é chiaramente
strutturato e le relazioni non vengono
segnalate, ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é
tenuto in modo veloce da un
madrelingua, purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Riesco a capire i nomi e le persone
che mi sono familiari e frasi molto
semplici, per esempio quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesco a
capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al
lavoro. Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore
prende posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesco a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e
informativi lunghi e complessi e so
apprezzare le differenze di stile.
Riesco a capire articoli specialistici e
istruzioni tecniche piuttosto lunghe,
anche quando non appartengono al
mio settore.

Riesco a capire con facilità
praticamente tutte le forme di lingua
scritta inclusi i testi teorici,
strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Riesco a interagire in modo semplice
se l’interlocutore é disposto a ripetere o
a riformulare più lentamente certe cose
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di
dire. Riesco a porre e a rispondere a
domande semplici su argomenti molto
familiari o che riguardano bisogni
immediati.

Riesco a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Riesco
a partecipare a brevi conversazioni,
anche se di solito non capisco
abbastanza per riuscire a sostenere
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle
situazioni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la
lingua. Riesco a partecipare, senza
essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse
personale o riguardanti la vita quotidiana
( per esempio la famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare
attivamente a una discussione in
contesti familiari, esponendo e
sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto
e spontaneo senza dover cercare
troppo le parole. Riesco ad usare la
lingua in modo flessibile ed efficace
nelle relazioni sociali e professionali.
Riesco a formulare idee e opinioni in
modo preciso e a collegare abilmente i
miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione
ed ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere
con precisione sottili sfumature di
significato. In caso di difficoltà, riesco a
ritornare sul discorso e a riformularlo in
modo cosí scorrevole che difficilmente
qualcuno se ne accorge.

Riesco a usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il luogo dove
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed
altre persone, le mie condizioni di
vita, la carriera scolastica e il mio
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o
di un film e a descrivere le mie
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco
a esprimere un’ opinione su un
argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare
e articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari,
sviluppando punti specifici e
concludendo il tutto in modo
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in
uno stile adeguato al contesto e con
una struttura logica efficace, che possa
aiutare il destinatario a identificare i
punti salienti da rammentare.

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i
saluti delle vacanze. Riesco a
compilare moduli con dati personali
scrivendo per esempio il mio nome, la
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e
a scrivere brevi messaggi su
argomenti riguardanti bisogni
immediati. Riesco a scrivere una
lettera personale molto semplice, per
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti a me noti o di mio
interesse. Riesco a scrivere lettere
personali esponendo esperienze e
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesco a
scrivere lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente
il mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i
punti che ritengo salienti. Riesco a
scegliere lo stile adatto ai lettori ai
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli
e stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto
con una struttura logica efficace che
aiuti il destinatario a identificare i punti
salienti da rammentare. Riesco a
scrivere riassunti e recensioni di opere
letterarie e di testi specialisti.

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione]

Scritto

Produzione
orale

Scritto
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