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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesco Tassone 
Indirizzo(i) 13, Via Frassino. 12100, Cuneo, Italia. 
Telefono(i) +39 0171616446 Cellulare:  

Fax  
E-mail francesco.tassone@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30/07/1971 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Endocrinologo 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 16 aprile 2002 a tutt’oggi presta servizio presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo 
in qualità di Dirigente Medico di I livello della Divisione di Endocrinologia,Diabetologia e Metabolismo.  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Si è laureato in Medicina e Chirurgia il 17 Ottobre 1995 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Torino con punti 110 e lode/110 e dignità di stampa, discutendo la tesi di laurea 
intitolata “Secrezione somatotropa nell’obesità. Refrattarietà selettiva all’effetto inibitorio 
dell’iperglicemia sulla risposta dell’ormone della crescita a diversi stimoli in pazienti obesi”. 
 
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica nella prima sessione degli 
esami di Stato dell’anno 1996 presso l’Università degli Studi di Torino. E’ iscritto all’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino. 
 
Il 7 Novembre 2001 ha conseguito la specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
presso l’Università degli Studi di Torino con punti 70 e lode/70, e dignità di stampa. 
 
Nel novembre 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Fisopatologia Medica presso 
l’Università di Torino.  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C2 Livello avanzato 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  
  

Ulteriori informazioni In collaborazione con altri ha pubblicato piu’ di 50 articoli originali per la maggior parte sulle 
principali riviste internazionali e nazionali di Endocrinologia e Metabolismo. Ha, inoltre, 
presentato più di 100 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. 

  

Allegati Pubmed query : (segue) 
 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  Francesco Tassone 
 
 
Cuneo 28.9.2020
 

 


