FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VIA SAN MARINO 89/5 10135 TORINO

Telefono

011 393704 cell 3394393840

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

NOVO TOMMASO

011 393704
tommaso.novo@gmail.com

Italiana
03/06/53

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 1/12/2017 a tutt'oggi
Consulente presso l'Ospedale Cottolengo di Torino
Attività di libero professionista
Dal 6/10/2011

Collocato a riposo per anzianità di servizio (40+1 anni di
servizio effettivo)
Dal 17/07/2007 al 5/10/2011
A.O. Ordine Mauriziano Presidio Umberto I°
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dipendente
Incarico biennale nomina di posizione organizzativa come
da contratto nazionale
Dal 12/01/2007 al 5/10/2011
A.O. Ordine Mauriziano Presidio Umberto I°
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dipendente
Coordinatore infermieristico nel Dipartimento Clinico
Organizzativo

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

Dalla nomina dei Dipartimenti sino al 12/01/2007
Ospedale “Umberto I°” dell’Ordine Mauriziano di Torino

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

Dal 1\09\2002
Ospedale “Umberto I°” dell’Ordine Mauriziano di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dipendente
Coordinatore Infermieristico nel Dipartimento di Area
Medica CPSEI DS6

Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dipendente
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto CPSE
cat. DS4”
Dal 01/06/1989 al 01/09/2002
Ospedale “Umberto I°” dell’Ordine Mauriziano di Torino
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dipendente
Sevizio in qualità di IPAFD (Capo Sala)
Dal 23/11/1981 al 31/05/1989
Ospedale “Umberto I°” dell’Ordine Mauriziano di Torino
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dipendente
Infermiere Professionale
Dal 01/09/1978 al 22/11/1981
stabilimento ospedaliero “E. Agnelli USL 44 di Pinerolo
USL
Dipendente
Infermiere Professionale Specializzato in Cardiologia
Dal 16/09/1974 al 31/08/1978
Ente ospedaliero “ E. Agnelli” di Pinerolo
Ente ospedaliero “ E. Agnelli” di Pinerolo
Dipendente
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

infermiere Professionale
Dal 22/02/1972 al 15/09/1974
Ente ospedaliero “ E. Agnelli” di Pinerolo
Ente ospedaliero
Dipendente
Servizio qualità di ausiliario

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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1972 – 1974
Scuola infermieri Ente ospedaliero E. Agnelli - Pinerolo
Infermiere Professionale
Infermiere Professionale
1976 – 1977
Diploma di specializzazione in Cardiologia Torino

1977 – 1978
Maturità professionale in

Odontoiatria

1987 – 1988
diploma di Abilitazioni a Funzioni Direttive
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Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA
ALTRE

LINGUA

• Capacità di lettura

Italiano
Francese

• Capacità di espressione orale

scolastico
scolastico
scolastico

CAPACITÀ

GESTIONE E COORDINAMENTO TEAM

• Capacità di scrittura

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.

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

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ DI SVILUPPARE RELAZIONI
CAPACITÀ D’ASCOLTO
CAPACITÀ DI PARLARE IN PUBBLICO

CONDUZIONE E COORDINAMENTO DI PERSONE, PROGETTI E GRUPPI DI
LAVORO
GESTIONE DELLE DINAMICHE D’AULA

(RESPONSABILE

O PATENTI

ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI
USO DEL PACCHETTO OFFICE DI WINDOWS E DELLE ATTREZZATURE
D’AULA PER LA FORMAZIONE

(PC, VIDEOPROIETTORE)

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente B

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E
RESPONSABILE DELLA CARRIERA MA NON
NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE DA
CERTIFICATI E

DIPLOMI UFFICIALI
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–

RELATORE EVENTI FORMATIVI)

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

SCIENTIFICO
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ULTERIORI INFORMAZIONI


















Presidente Nazionale Associazione Infermieristica in
Endocrinologia – A.N.I.E.D (Associazione Nazionale
Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia)
Direttore responsabile e autore di numerosi articoli della
rivista associativa A.N.I.E.D. “L’aquilone Bianco”
Responsabile e membro del CS di numerosi lavori di
ricerca infermieristica promossi dall'associazione A.N.I.E.D.
Membro del comitato scientifico, Professore a contratto e
coordinatore del Master di “Endocrinologia Diabetologia e
Malattie del Metabolismo” presso la l'Università Statale di
Torino anni accademici 2009/2010,
2011/2012 ,
2015/2016
Coordinatore e membro del Comitato scientifico del
prossima edizione Master “Endocrinologia Diabetologia e
Malattie del Metabolismo” che si svolgerà nell'anno
accademico 2021/22.
Ho partecipato sia come discente, come relatore, come
moderatore e come membro di comitato scientifico a
numerosi corsi di formazione professionale
Membro organizzatore e di comitati scientifici di corsi e
congressi locali e nazionali
Coautore delle linee guida per la “Diagnosi in
Endocrinologia Clinica: Manuale per la valutazione e
l'inquadramento della patologia Surrenalica e Ipertensione
arteriosa Endocrina” AME/ANIED 2008
Membro gruppo di lavoro agenzia ARES Piemonte sulla
stesura delle linee guida del PDTA del paziente con nodo
tiroideo 2010

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 lì 12 marzo 2021
Firma
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