Curriculum Vitae

Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Antonino PIRA
Indirizzo Via Gioberti n. 82 – 10128 Torino
Telefono
E-mail

3357042595
antonino.pira@unito.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita Pieve di Teco (IM) 6 aprile 1949

ESPERIENZA LAVORATIVA

−

• Principali mansioni e responsabilità

-

−

Date (da – a)

Nome e indirizzo del

−

proprio datore di lavoro
-

−

Tipo di azienda o settore
-

Tipo di impiego

Principali mansioni e

−
−
−

responsabilità

Ha svolto nel periodo compreso dal 01.03.1979 al 31.08.1980 il tirocinio
pratico ospedaliero nella disciplina di ORL presso l'Ospedale di San
Giovanni Battista e della Città di Torino, riportando il giudizio di ottimo.
Medico Interno presso l° clinica ORL dell'Università di Torino dal
01.03.1979 al 31.08.1980
Titolare di una borsa di studio c/o Istituto di Audiologia dell'Università di
Torino dal 1980 al 1982.
Assistente di ruolo ORL dal 03.01.1983 al 31.05.1986 c/o Ospedale San
Giovanni Battista di Torino, sede Molinette assegnatto all'Istituto di
Audiologia dell'Università di Torino
Ricercatore Universitario c/o ORL 2 Audiologia Foniatria dell'Università di Torino.
Professore Aggregato c/o Università degli Studi di Torino.
Incaricato di diversi insegnamenti nella:
Scuola di Specializzazione in Audiologia
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Scuola di Specializzazione in Fisiatria
CScuola.L.AudiometriaSpecializzazione in Medicina del Lavoro
C.L. Audioprotesi

C.L. Audiometria

C.L. AudioprotesiLogopedia
C.L. Logopedia

-

Nell'ambito dell'attività di ORL Audiologia Foniatria si è dedicato alla attività assistenziale nel
reparto-Nell'ambitodidegenza dell'attivitàdellaSCORLdi AudiologiaORLAudiologiaFoniatriaFoniatriadell'AziendasièdedicatoUniversitariaallaattivitàOspedalieraassistenziale nel

reparto di degenza della SC ORL Audiologia Foniatria dell'Azienda Universitaria Ospedaliera

San Giovanni Battista di Torino.
San Giovanni Battista di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione

-

Laurea in Medicina e Chirurgia con punti 102/110 presso l'Università di Torino nel 1978.

o formazione

-

Specializzazione in ORL con punti 70/70 presso l'Università di Torino nel 1981.

- Date (da – a)

-

Specializzazione in Audiologia con punti 70/70 presso l'Università di Torino nel 1984.

- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
- Qualifica conseguita

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

ufficiali.
Prima lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Seconda lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buona
Buona
Buona
Francese
Buona
Buona
Buona
-

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

Conoscenze dei software Winword, Excel, Power Point, Internet Explorer

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida “B”, Patente nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

Le ricerche cliniche e sperimentali in campo audiologico hanno
portato alla stesura di numerosi lavori scientifici.

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, 19 Giugno 2019
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________

