FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FINOCCHIARO CONCETTA

Indirizzo

Strada d'Harcourt 52/3

Telefono

3282352211

CF
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FNCCCT55M71L219I
cfinocchiaro@cittadellasalute.to.it
Italiana
31/08/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 1989 ad oggi
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante 88, 10126
Torino
SC di Dietetica e Nutrizione Clinica
Dirigente Medico di 1 livello
Incarico Dirigenziale C1
Responsabile della Nutrizione nel Paziente Oncologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984- 1988
Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Torino 1984
Specialità in Scienza dell’Alimentazione dal 1985-88

Specialista in Scienza dell’Alimentazione Università di Pavia 1988
Dirigente Medico

Docenze:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2005-2010
Scuola di specialità di chirurgia oncologica Università degli Studi di Torino
Nutrizione artificiale in oncologia Nutrizione artificiale in oncologia
Docente

Dal 2010 a tutt’oggi
Scuola di Specialità in Scienza dell’alimentazione e nutrizione clinica Università degli Studi di
Torino
Nutrizione in oncologia
Docente: Nutrizione I

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
DOCENZA IN MASTER
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2010 a tutt’oggi
Laurea in Dietistica Università degli Studi di Torino
Nutrizione clinica II
Docente

Dal 2009 a tutt’oggi
Scuola di Specialità di Foniatria,
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino,
Master universitario specialistico di I livello in Deglutologia
Master universitario per la nutrizione enterale nel paziente affetto da tumore capo-collo
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino
Docente

Dal 2013 al 2015
Componente del Board Scientifico “ Il ruolo dei probiotici” per Alfa Wasserman

Competenze sugli stili di vita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 2009 a tutt’'oggi
Responsabile del percorso nutrizionale Dietattiva ( dedicato alle donne in sovrappeso con
sindrome metabolica affette da tumore della mammella) in collaborazione con l'Unità di
Senologia
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino

Dal 2012 a tutt’oggi responsabile coordinamento ed esecuzione dei corsi interregionali per
operatori sugli Stili di Vita nel paziente oncologico
Responsabile della dietologia Breast Unit
Dal 2012 partecipante progetto FUCSAM Progetto follow up e stili di vita per pazienti con
pregresso tumore della mammella e del colon-retto (studio osservazionale, prospettico,
multicentrico) Rete Oncologica Piemontese e della Valle d’Aosta
.Coordinatore
Dal 2013 a tutt’oggi
Responsabile del GIC Stili di vita dell’Unità di Senologia Azienda Ospedaliera Città della Salute
e della Scienza di Torino
Dal 2013 membro dei GIC della Rete Oncologica Piemontese e della Valle d’Aosta per tumori
dell’esofago, tumori gastrici, tumori retto-ano
Partecipante GIC

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Livello buono
Livello medio
Livello medio
OTTIME CAPACITÀ DI MOTIVARE, GUIDARE E VALUTARE COLLABORATORI E GENERARE UN CLIMA
ORGANIZZATIVO FAVOREVOLE ALLA PRODUTTIVITÀ ATTRAVERSO UN'EQUILIBRATA INDIVIDUAZIONE DEI
CARICHI DI LAVORO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime capacità nel gestire le innovazioni tecnologiche e i conseguenti processi formativi con
riferimento anche all'attività didattica e di ricerca

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Per auto tipo B

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 al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Torino , 4/7/18
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Dr. E..Finocchiaro

