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ATTUALE		POSIZIONE RICOPERTA Direttore SC Medicina Riabilitativa ASL BI Biella 
 
ESPERIENZA		PROFESSIONALE	
	
01/08/2009–alla data attuale Direttore SC Medicina Riabilitativa ASL BI Biella 
 
Dirigenza di struttura complessa con 
- reparto di degenza riabilitativa cod 56 II livello (28 p.l.) 
- attività di consulenza nei reparti per acuti 
- attività ambulatoriale distribuita su due distretti (Biella e Cossato) 
- attività riabilitativa domiciliare 
- attività territoriale (Commissioni UVG, UMVD, Barriere Architettoniche, patenti speciali...) 
- attività specifiche (presa in carico per la riabilitazione dell'età evolutiva, ambulatorio osteoporosi, 
ambulatorio spasticità, ambulatorio disfagia, ambulatorio per disabilità comunicative, ambulatori 
multidisciplinari per disabilità complesse, attivazione di percorsi di attività fisica adattata, attività di 
concorso al governo dei percorsi riabilitativi con i Centri ex art 26…) 
 
dal 18/01/1991 dirigente medico fisiatra–ASL BI BIELLA, Biella  
 
ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	
	
01/04/2014–01/10/2014 Attestato formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di 
Direzione di Struttura Complessa 
ASL VC- Università degli Studi del Piemonte Orientale – Istituto Superiore di Sanità, 
Vercelli (Italia) 
 
01/10/2011–30/11/2012 Master primo livello “Cure Palliative al termine della Vita” 
Università degli Studi, Milano (Italia) 
 
01/10/1997–22/10/2001 Specializzazione in Foniatria  
Università degli Studi, Torino (Italia) 
 
01/11/1990–06/12/1994 Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione  
Università degli Studi, Torino (Italia) 
 
05/11/1983–09/11/1989 Laurea in Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi, Torino (Italia) 
 
ALTRE	ATTIVITA'	
- Partecipazione al tavolo tecnico regionale per le attività di riabilitazione della Regione Piemonte dal 
dicembre 2012 (DD 893 del 3/12/2012 e 137 dell'1/3/2013) dal dicembre 2012 al dicembre 2015 
 
- consigliere Segreteria scientifica SIMFER Regione Piemonte-Valle d'Aosta triennio 2014-2017 
-Segretario regionale SIMMFiR nel triennio 2017-2020 
-Segretario regionale SIMMFiR  per il triennio 2021-2024 
 



- Partecipazione alla segreteria scientifica SIRN (Società Italiana Riabilitazione Neurologica) Piemonte 
incarico di vicesegretario 2017-2018 
 
- partecipazione al Gruppo di Lavoro per le Attività Ambulatoriali promosso dal Consiglio Nazionale 
SIMFER anno 2017 
 
- segretario Sezione SIMFER Disfagia Orofaringea 2015-2018 
- Coordinatore Sezione SIMFER Disfagia Orofaringea 2018-2021 
- consigliere Sezione SIMFER Linfedema 2018-2021 
 
- partecipazione ai lavori del Consorzio per le malattie rare Regione Piemonte per il linfedema 
primario dal 2015 (in corso) 
 
- coordinatore regionale Piemonte per GIBIS da febbraio 2017 alla data odierna 
 
- componente Comitato Scientifico della Biblioteca Medica-Fondazione 3BI Biella dal 01 aprile 2016 
alla data odierna 
 
- componente Comitato Scientifico LILT sezione di Biella dal 2018 alla data odierna 
 
- coordinamento Progetto per l'Osservazione e Prevenzione delle difficoltà di apprendimento di 
USTASL BI-ASL VCO nel 2016 
- promozione progetti di formazione per insegnanti Scuola dell'Infanzia a della Primaria nell'ambito 
del Progetto Regionale Guadagnare Salute anno 2016 -2017 - 2018 
	
ULTERIORI	INFORMAZIONI	
 
Partecipazione regolare ad attività formativa con conseguimento crediti ECM richiesti 
Responsabile scientifico di eventi formativi 
Autore di relazioni a numerosi Convegni 
	
attività di docenza presso: 

- Corso di laurea di Fisioterapia Università del Piemonte Orientale per l'AA 2018-2019 
- corso di laurea di Scienze Infermieristiche Università del Piemonte Orientale dal 2007 al 2013 

e dal 2018 all’anno accademico in corso 
- docenza a chiamata alla Scuola di Specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione Università degli 

Studi di Torino AA 2017-18  
- docenza a chiamata presso il Corso di laurea in Fisioterapia Università del Piemonte Orientale 

Novara  
- Attività di docenza al Laboratorio per le disabilità sensoriali – Università Cattolica di Milano 

Facoltà Scienze dell’Educazione – dal  2009 al 2014 
-  Docenza a vari Corsi di Prima Formazione per Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari e 

per OSS 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

           


