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Italiana
30/10/1961
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Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal Gennaio 2013 ad oggi dirigente medico di chirurgia d’urgenza Azienda
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza Torino
Dal Giugno 1999 al Dicembre 2012 dirigente medico di chirurgia d’urgenza
Azienda ospedaliera CTO Maria Adelaide Torino
Dal 1993 al 1999 aiuto di chirurgia d’urgenza azienda ospedaliera S. Giovanni
Battista di Torino
Dal 1990 al 1993 assistente di chirurgia d’urgenza azienda ospedaliera S.
Giovanni Battista di Torino
Dirigente medico di I livello Chirurgia d’Urgenza
Responsabile di struttura semplice “Coordinamento trattamento paziente
chirurgico critico”

Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza , Corso Bramante 88
Torino
Tipo di attività o settore Sanita’

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruzione e formazione
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Date

Master Sepsi in chirurgia Universita’ Cattolica di Roma 2008
Specializzazione in Urologia Università di Torino 2007
Specializzazione in chirurgia d’urgenza Università di Milano 1991
Laurea in medicina e chirurgia Università di Milano 1986
Maturità classica 1980
Corsi di perfezionamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di trattamento di base e avanzato del politraumatizzato nel 1992.
Corso ATLS (Advanced Trauma Life Support) studenti nel 1995.
Corso ATLS (Advanced Trauma Life Support) istruttori nel 1996.
Corso PHTLS (Pre-hospital Trauma Life Support) nel 1999.
Corso sulla Prevenzione dello Stress e del Burn-Out nel 2002.
Corso sulle Infezioni in Chirurgia dell’Università di Varese nel 2002.
Corso ALS (Advanced Life Support) provider nel 2004.
Corso BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) nel 2006
Corso ETC (European Trauma Courese) nel 2014
Corso CCRiSP (Care of the Critically Ill Surgical Patient) nel 2015

[Esperienze
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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didattiche

Dal 1992 al 1996 è incaricato della didattica integrativa del corso di Chirurgia
Generale per il III anno della scuola di specializzazione in Chirurgia d’Urgenza
dell’Università di Torino
Nel 1992 è incaricato dell’attività didattica d’insegnamento pratico per il corso di
Metodologia Clinica Chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Torino.
Nel 1993 è’ tutore del corso di malattie dell’apparato digerente della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino. Partecipa al corso di perfezionamento
in “Trattamento del Politraumatizzato e Terapia Intensiva Chirurgica” dell’Università
di Torino in qualità di docente di “Trattamento dei traumi in gravidanza ed in età
pediatrica”. E' tutore di Terapia Intensiva Chirurgica nell'ambito del corso di Urgenze
Medico-Chirurgiche per gli studenti del VI anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Torino. E' tutore di Metodologia clinica chirurgica nell'ambito
dell'omonimo corso per gli studenti del IV anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Torino.
Nel 1994 é tutore di metodologia clinica chirurgica nell'ambito dell'omonimo corso per gli
studenti del IV anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino.
Nel 1995 è tutore di Terapia Intensiva Chirurgica nel corso di perfezionamento
“Trattamento del Politraumatizzato e Terapia Intensiva Chirurgica” dell’Università di
Torino.
Nel 1997 è docente di Chirurgia d’Urgenza per il V anno della scuola di
specializzazione in Chirurgia d’Urgenza dell’Università di Torino.
Nel 1998 è docente di “Tecniche di Nutrizione Artificiale” per il III anno della Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Generale III dell’Università di Torino.
Nel 1999 é incaricato della didattica integrativa del corso di Chirurgia Generale per il II e V
anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale III dell’Università di Torino.
Nel 2001 é incaricato della didattica complementare del corso di Chirurgia d’Urgenza
e Pronto Soccorso per il Diploma Universitario di Scienze Infermieristiche
dell’Università di Torino, presso il polo didattico S.Luigi di Orbassano.
Nel 2002 é incaricato della didattica complementare del corso di Chirurgia d’Urgenza
e Pronto Soccorso per il Diploma Universitario di Scienze Infermieristiche
dell’Università di Torino, presso il polo didattico S.Luigi di Orbassano.
Nel 2004 è docente del corso di perfezionamento in Soccorso Sanitario Territoriale
per Infermieri dell’Università di Torino.
Nel 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 è docente del corso di formazione regionale per
l’integrazione dei medici nei servizi di emergenza sanitaria.
Dal 1996 istruttore ATLS (Advanced Trauma Life Support)
Dal 1997 membro della ATLS (Advanced Trauma Life Support) Italian State Faculty.
Dal 1996 al 2017 ha partecipato ad oltre 150 corsi ATLS in qualità di istruttore o di
direttore del corso.
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Trattamento del paziente chirurgico critico
Trattamento del politraumatizzato
Trattamento delle sepsi addominali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e) Inglese Francese
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

I

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

F

discreto

ottimo

discreto

discreto

discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacita’ di interazione e collaborazione
Ottime capacita’ organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei software di produttivita’ e dei principali software
gestionali ospedalieri

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni Autore e coautore di oltre 80 pubblicazioni su rivista nazionali ed internazionale capitoli di libri.
Docente in oltre 150 corsi ATLS in qualita’ di direttore del corso o istruttore

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Jacopo Pallavicini
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