CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Predebon Stefania
18/08/1970
dirigente medico di I° livello
ASL TO 4
Dirigente ASL I fascia - U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirugia con la votazione di 110/110 e
lode, conseguita il 22/10/1996
- Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva con la votazione di 70/70 e lode, conseguita il
13/11/2000
- ha svolto attività di consulenza libero-professionale c/o la
Unità Operativa Autonoma di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva del Dott. S.Peyre (Osp. di Cuorgné)
dove ha acquisito autonomia nelle realizzazione di PEG e
PEJ e nella esecuzione di polipectomie endoscopiche. In tal
sede ha avuto inoltre occasione di partecipare alla
esecuzione di numerose ERCP. - ASL 9 di Ivrea-U.O.C.
Gastreonterologia ed Endoscopia Digestiva
- ha svolto attività di medico reperibile per il Servizio di
Continuità Assistenziale dell’ASL 9 di Ivrea. - ASL 9 di Ivrea
- incarico dapprima tempo determinato e successivamente a
tempo indeterminato di dirigente medico di primo livello
disciplina medicina Interna con continuità dell'attività
endoscopica e clinica gastroenterologica c/o l'ambulatorio
di Endoscopia Digestiva del Dr. E. Picco. - Ospedale
Valdese di Pomaretto
- in seguito all'accorpamento degli Ospedali Valdesi delle
valli all'ASL 10 di Pinerolo è stata trasferita presso la
Struttura Complessa di Medicina dell’Osp. di Pinerolo, ove
ha continuato a svolgere attività gastroenterologica clinica
ed endoscopica c/o il Servizio di Endoscopia (Resp. Dott.
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Liuzzi). - ASL 10 di Pinerolo
- in aspettativa dall’ASL 10 di Pinerolo assunta a tempo
determinato (supplenza) nel profilo professionale di
Dirigente Medico di Gastroenterologia presso l’ASL 5 di
Rivoli per la quale ha svolto anche attività di reperibilità
endoscopica. Da gennaio 2005 svolge il ruolo di dirigente
medico di primo livello per la U.O.C. di Gastroenterologia
dell'Osp. di Cuorgnè (Dr. S. Peyre) - ASL 5 di Rivoli
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Visite
gastroenterologiche
ed
epatologiche,
esofagogastroduodenoscopia, colonscopia, polipectomie,
mucosectomie, posizionamento PEG e PEJ, dilatazioni
endoscopiche, ERCP.
- La formazione professionale è stata arricchita dalla
partecipazione a 43 corsi e congressi prevalentemente su
argomenti di pertinenza gastroenterologica ed endoscopica
ed ecografia. L’interesse nell’ambito della ricerca delle
malattie gastroenterologiche ha consentito la realizzazione
di 26 pubblicazioni medico-scientifiche.
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