
  

CURRICULUM  ELISABETTA DETTONI 

 

Inserisci qui le informazioni richieste nelle apposite caselle 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Nome  DOTT.SA ELISABETTA DETTONI 

Indirizzo   PINO TORINESE (TO) 

Telefono   3493186008 

Specializzazione  NEUROLOGIA 

Data di nascita   CHIERI (TO) 05/07/1962 

Email:elisabetta.dettoni@tiscali.it   

 

Elenca qui le principali esperienze lavorative dalla più recente alla meno recente seguendo le istruzioni 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Data (dall’anno – all’anno)  Dal 09/08/2018 – presente 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Consulente di Neurologia per pazienti ricoverati in regime privato Ospedale Koelliker 

di Torino e da Novembre 2020 attività ambulatoriale 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  Dal 01/06/2018 – presente 

/• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Visite specialistiche presso il Poliambulatorio Vesalio di Torino, visite domiciliari, 

consulenza specialistica per pazienti ricoverati in regime privato presso Clinica 

Fornaca e Sedes Sapientiae di Torino 

Da giugno 2020 attività ambulatoriale c/o Sedes Sapientiae 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  Dal 01/07/2019 – al 31/12/2019 e dal 01/07/2020  - presente 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Conferimento di incarico libero professionale presso la SS. CC. Di Neurologia 

dell’ASL AL (Ambulatorio di Neurologia Ospedale di Novi Ligure  luglio-agosto 2019  

ed in seguito  Ospedale di Casale Monferrato) 

   

• Data (dall’anno – all’anno)  Da maggio 2019 – presente 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Consulente di Neurologia presso “Casa Roberta” di Carmagnola (TO) 

 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  1988 – giugno  2018 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Attività di Reparto ed ambulatoriale, attività di Formazione, in qualità di Vice direttore 

del  reparto di Riabilitazione e lungodegenza Neuropsichiatrica dal 2010, di medico 

aiuto  del raggruppamento di Neuromedicina dal 2001 al 2009 e di  assistente dell’UF 

di neurologia dal 1988 al 2000 della Casa di Cura “Città di Bra” di Bra (CN) 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  2017 -  maggio 2018 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Vicedirettore di struttura, responsabile di Reparto, Coordinatore personale Medico 

della “Nuova Casa di Cura Sant’Anna”  di Casale Monferrato (AL)  Reparto di 

Riabilitazione Psichiatrica  

 

• Data (dall’anno – all’anno)  2011 – Presente 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

  Consulente di Neurologia e dal 2014 Direttore Sanitario della  Residenza 

“Sant’Andrea” di Castigliore Tinella (CN) 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  1988 –presente 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Visite Specialistiche presso studio di proprietà sito in Pino Torinese (TO)  - via Tepice 

61 ;  

Dal 2017 presso Studio San Giovanni di Canale (CN); 

Dal 1988 a dicembre 2017 presso il Poliambulatorio Cibrario di Torino 

 

 



  

• Data (dall’anno – all’anno)  2011 – presente 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Consulente di Neurologia presso “Villa Anna Rita”, comunità alloggio per disabili sita 

in Racconigi (CN); dal 2018 al marzo 2020 stessa attività  anche presso la Residenza 

San Giovanni di None (TO), facente parte della stessa fondazione 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  2016 – 2018 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Consulente di Psichiatria presso il Gruppo appartamento “Il Paguro “ di Pralormo 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  2010 -2011 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Consulente di Neurologia presso la Casa di Cura “La Residenza” di Rodello d’Alba 

(CN) 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  1994 – 1998 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Medico specialista ambulatoriale con rapporto a tempo determinato  nella branca di 

Neurologia presso ex USSL 30 di Chieri (TO) e 31 di Carmagnola (TO) 

 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  1989 -1990 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Servizio effettivo di guardia medica svolto in forma attiva ed in forma di disponibilità e 

reperibilità presso ex USSL di Chieri (TO) 

 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  1988 – 1990 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Attività di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il SSN delle 

EX USSL 30 di Chieri(TO) e ex USSL 1 e 4 di Torino 

 

• Data (dall’anno – all’anno)  1987- 1992 

• Descrizione dell’esperienza 

lavorativa 

 Medico specializzando presso la Clinica Neurologica dell’Ospedale Molinette di 

Torino 

 

 

 

 

 

 

 

Elenca qui i principali traguardi in ambito accademico/training dalla più recente alla meno recente seguendo le 

istruzioni  

 

ISTRUZIONE 

 

• Data (anno)  1992 

• Descrizione   Specializzazione in Neurologia rilasciata dall’Università degli studi di Torino 

 

• Data (anno)   1987 

• Descrizione   .Abilitazione all’esercizio della  professione di medico chirurgo rilasciata 

dall’Università degli studi di Torino 

 

• Data (anno)  1987  

• Descrizione   Laurea in Medicina e chirurgia rilasciata dall’Università degli studi di Torino 

 

• Data (anno)  1988 

• Descrizione   Iscrizione all’Albo dei medici Chirurghi ed odontoiatri di Torino al n 14424 

 

• Data (anno)  1981  

• Descrizione   Diploma di Maturità scientifica rilasciato dal Liceo Statale Augusto Monti di Chieri 

(TO) 

 

 



  

 

Elenca qui le informazioni aggiuntive che ritieni più importanti e rilevanti. Questa sezione serve a inserire nel CV 

online, in punti divisi e organizzati, informazioni quali: pubblicazioni, attività di ricerca, traguardi in ambito 

medico….etc. in poche righe. 

 

 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

 

INFORMAZIONE AGGIUNTIVA 1 

 

 DAL  2004 iscritta in qualità di socio ordinario alla LIMPE (Lega italiana per la lotta 

contro la Malattia di Paekinson le sindromi extrapiramidali e le demenze),   con 

organizzazione di eventi  divulgativi in occasione della Giornata Nazionale Parkinson 

 

 

 

 

INFORMAZIONE AGGIUNTIVA 2 

 

 Dal 2005 iscrizione alla SIN (Società Italiana di Neurologia) 

 

 

 

INFORMAZIONE AGGIUNTIVA 3 

 

 In regola con il numero di crediti formativi previsto per anno dal programma ECM  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE AGGIUNTIVA 4 

 

 Partecipazione in qualità di sperimentatore a studi internazionali:  

Dal 2012 al 2014: Valdoxan observational color study: CLE20098-068 

Dal 2013 al 2015: Studio Pattern 

 

 

 

 

INFORMAZIONE AGGIUNTIVA 5 

 

 Attività didattica in qualità di relatore a convegni e corsi di aggiornamento ECM 

regionali e nazionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


