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CAMPO OCCUPAZIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA •

Date (da – a)

ANNA MORGANDO
VIA GIACOMO BOVE 12 10129 TORINO
3333406558
0116335714
amorgando@cittadellasalute.to.it
Italiana
TORINO, 17/09/1965

MRGNNA65P57L219K
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA (indirizzo MEDICINA D’URGENZA)
Dal 02/06/1998 a oggi
Dirigente Medico di I livello c/o SC Gastroenterologia U dell’AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino, corso Bramante 88, 10126 Torino
Attività:
Gestione clinica del malato con patologie gastroenterologiche ed epatologiche c/o il
Reparto Degenza Ordinaria
Attività di Guardia attiva notturna e diurna c/o il Reparto Degenza Ordinaria e Attività
di Guardia Interdivisionale notturna e diurna c/o Medicine Generali e specialistiche
dell’Azienda
Pronta disponibilità c/o la Terapia semiintensiva Epatologica (TIE) e per il Trapianto di
fegato;
Attività ambulatoriale c/o Ambulatorio San Giovanni Antica Sede, via Cavour 31,
Torino, per le seguenti patologie:
- Patologie gastriche correlate all’infezione da Helicobacter Pylori
- Patologie epatologiche rare (morbo di Wilson, amiloidosi,,fegato policistico,
epatopatie colestatiche congenite), con particolare riguardo alle epatopatie
croniche autoimmuni (Cirrosi biliare primitiva, epatite cronica autoimmune,
colangite sclerosante primitiva)
- Patologie gastroenterologiche rare(gastroenterite eosinofila, colite
microscopica/collagena, diverticolo diMeckel, amiloidosi, malattia di Behcet,
m. di Hirschprung)

Dal 05/03/96 al 01/06/1998
In aspettativa per motivi di studio, valida ai fini di progressione di carriera, c/o ASL
TO2 in qualità di Assistente medico di Medicina delle Farmacotossicodipendenze
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Dal 02/05/1994 al 04/03/1996
In servizio c/o AO San Giovanni Battista di Torino in qualità di Assistente Medico di
Medicina generale a tempo pieno (supplente) c/o il Dipartimento di Emergenza e
Accettazione
www.curriculumvitaeeuropeo.org

Dal 01/06/1993 al 01/05/1994
In servizio c/o USL ToIII/ASL TO 2 come Assistente Medico di Medicina delle
Farmacotossicodipendenze
Dal 1988 al 30/04/1994
Attività di frequenza come tirocinante e successivamente come tesista e specializzanda
c/o i reparti di Medicina d’Urgenza e di Gastroenterologia dell’osp Molinette di Torino
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione

Anno 2000: Specializzazione in Medicina Interna con indirizzo in Medicina d’Urgenza
c/o Università di Torino, con tesi dal titolo “Emorragie digestiva da ulcere gastroduodenali: prognosi e andamento clinico in relazione all’eziologia”; votazione 70/70
Anno 1994: Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva c/o
Università di Torino , con tesi dal titolo “Helicobacter pylori: importanza dei ceppi
citotossici nella patologia ulcerosa gastro-duodenale”; votazione 66/70
Novembre 1990: Abilitazione all’esercizio della professione Medico-Chirurgica
13/11/1990: Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli studi di torino con
votazione 110/110 con lode e “dignità di stampa” con Tesi sulla patologia ulcerosa
gastro-duodenale da infezione da H.pylori
Anno 1984: Diploma di maturità Classica c/o il Liceo Classico Statale “M.D’Azeglio”
di Torino , con votazione 60/60

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Eccellente
Buono
BUONO

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
BUONO

Buona capacità relazionale e comunicativa

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

Buona capacità organizzativa nell’ambito della gestione dei ricoveri ospedalieri

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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Buona conoscenza dei principali programmi informatici di scrittura, gestione dati e
statistica (Windows); buona capacità di utilizzo dei siti Internet per il continuo
aggiornamento medico

Patente di guida tipo B
Referente aziendale “Gruppo di lavoro malattie Rare” per la SC Gastroenterologia U
Attività di Relatrice a Corsi, congressi , master universitario di 2° livello Malattie Rare
Attività di registrazione casi sul Registro regionale Malattie Rare

Elenco Pubblicazioni scientifiche
Elenco partecipazione a Corsi di aggiornamento e Congressi Nazionali e Internazionali
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