CURRICULUM VITAE
EUROPASS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

VENTRIGLIA GIUSEPPE
Italiana
30 marzo 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2.1.1977 al 31.12.2013
• 1975-1981
• 1984 ad oggi

Medico di medicina generale in Pinerolo (TO)
Ospedale Cottolengo di Pinerolo (TO) - Chirurgia ed endoscopia digestiva – primo impiego
Consulente didattico e progettista di eventi formativi residenziali e on-line

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Master annuale “Formazione in rete”
Università di Firenze, dipartimento di Scienza dell’Educazione

dicembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Master di sperimentazione clinica e farmacovigilanza
Scuola Europea di Medicina Generale

maggio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Master metodologia della sperimentazione clinica in medicina generale
Scuola Europea di Medicina Generale

maggio 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Corso di formazione “Il counselling nella pratica medica”
Istituto superiore di Sanità, Roma

1983 e 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Corsi residenziali sulle metodologie della formazione
SIMG, Firenze

1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Diploma di Specializzazione in Anatomia patologica e Laboratorio
Università di Torino

25/11/1975
• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Laurea con lode
Università di Torino
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE, SPAGNOLO

Progettista di eventi formativi in area sanitaria; docente e consulente di metodologie della
formazione dal 1984.
Docente in corsi e Master Universitari (elenco a richiesta)
Docente in corsi di formazione per medici dal 1984 (elenco a richiesta)
Incarichi in corso/assolti
- Professore a c. Università degli Studi di Modena e Reggio, Facoltà di Medicina e Chirurgia
e Scienze delle Formazione. Master Metodologie della formazione. 2015-16
- già Professore a c. Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Farmacia (in corso)
- già professore a c. Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Didattica integrativa
- Responsabile nazionale dell’Area Formazione - SIMG, Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure Primarie. In corso
- Docente Master Clinical Pharmacy, Università degli Studi di Milano (in corso)
- Consulente di Metodologie della formazione e progettista di eventi formativi in area
sanitaria dal 1988. In corso
- Fondazione SIMG. Componente del comitato scientifico. In corso
- Regione Piemonte. Componente Commissione regionale di Coordinamento della Rete di
Terapia del Dolore. In corso
- Società Italia di Neuro Psico Farmacologia (SINPF). Componente Comitato Scientifico, dal
2013. In corso
- ASL TO 03. Componente della commissione tecnica per la formazione dei medici di medicina
generale e dei pediatri (dall’istituzione al 31.12.2013)
- ASL Vicenza. Consulente per la formazione dei Referenti degli uffici formazione aziendali
- ASL Adria. Consulente per il progetto di Audit in MG
- ASL Imola. Docente del Corso sulle Metodologie della Formazione per Medici di Medicina
Generale e Responsabili Formazione Azienda Ospedaliera
- ACP nazionale (Associazione Culturale Pediatri). Consulente per la formazione sulle
metodologie formative
- CESPER (centro studi per la formazione e la ricerca in pediatria di famiglia) del Veneto.
Componente del Comitato Scientifico. In corso
- C.R.O (Centro di Riferimento Oncologico), IRCCS, Aviano (PN). Docente del corso di
Metodologie della Formazione per Formatori dipendenti.
- Elsevier Masson Italia. Membro del Board scientifico per la Formazione a distanza.
Consulente progetti editoriali. Responsabile dei “Dossier di Medicina Generale” della Rivista
del Medico Pratico RMP
- Federazione piemontese degli Ordini dei Medici. Membro della Commissione Formazione
(dal 1994 al 1999)
- FIMP (Federazione Nazionale Medici Pediatri). Consulente per la progettazione della Scuola
Nazionale Quadri (2002-2003) e responsabile del Corso
- Gruppo europeo di progetto e-Prolearn. Consulente come esperto di formazione a distanza
- International Academy of Phytotherapy. Direttore Area Formazione
- Istituto di Ricerca Health Search. Responsabile dell’area Formazione, membro del comitato
tecnico scientifico, docente presso i corsi della Health Search School
- Istituto Superiore di Sanità (ISS). Co-autore del progetto Cuore per gli aspetti di formazione
- Istituto Superiore di Sanità (ISS). Docente corsi di Formazione per medici generali sui
problemi dei pazienti con infezione da HIV
- Istituto Superiore di Sanità (ISS). Co-autore e docente del “Corso di formazione sulle
tossicodipendenze rivolto ai Medici di Medicina Generale, agli operatori del servizio pubblico e
del privato sociale - Progetto 2009-2010
- Istituto Superiore di Sanità (ISS). Consulente per il Piano di formazione per la prevenzione
dell’ictus. Febbraio-giugno 2011
- Learning & Communication. Responsabile dell’ufficio progettazione didattica e Presidente
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ULTERIORI INFORMAZIONI

del Comitato Scientifico
- Ministero della Salute. Componente la commissione nazionale per la progettazione e la
realizzazione del Corso di Formazione per Formatori sulle tematiche del dolore cronico (2009,
2010)
- Ministero della Salute. Componente la commissione nazionale per la strutturazione del Corso
di Formazione specifica in Medicina Generale (2000, 2001)
- Ministero della Salute. Consulente per il Concorso di ammissione al Tirocinio in Medicina
Generale (1996-2001)
- Ministero della Salute. Referee per il Programma di ECM
- Ordine dei Medici di Torino e Federazione regionale degli Ordini dei Medici del
Piemonte. Membro della Commissione Formazione (dal 1982 al 1999)
- Provincia autonoma di Bolzano, assessorato all’assistenza. Consulente come esperto di
metodologie della formazione
- Regione Emilia Romagna. Consulente della per la formazione dei formatori di medicina
generale
- Regione Friuli Venezia Giulia. Centro Regionale di Formazione. Consulente per i progetti di
formazione dei formatori, dei tutor e dei trainer di struttura ospedaliera
- Regione Piemonte. Commissario d'esame per il Concorso di ammissione al Tirocinio in
Medicina Generale
- Regione Piemonte. Tutor del corso di Tirocinio biennale di formazione per medici generali.
- Regione Piemonte, ARESS. Componente la commissione per il Tirocinio in Medicina
Generale
- Regione Piemonte. Coordinatore Triennio di Formazione in Medicina Generale. 2011-2014
- Regione Piemonte. Docente del corso di formazione per tutor del Tirocinio in MG.
- Regione Piemonte. Docente dei seminari del corso di Tirocinio biennale di formazione per
medici generali.
- Regione Piemonte. Membro del C.T.S. (Comitato Tecnico Scientifico) per il Tirocinio di
Formazione in medicina generale dei Piemonte (biennio 1994-95 e dal 2011). 2011-2014
- Regione Piemonte. Docente di corsi di formazione per Animatori nell’ambito della Pediatria di
Libera Scelta.
- Regione Umbria (Scuola regionale umbra). Consulente, progettista e docente del corso di
formazione per Coordinatori dell’attività teorico-pratica del Tirocinio in Medicina Generale.
- Regione Val d’Aosta. Consulente per la formazione dei formatori di medicina generale.
- Regione Veneto, Centro regionale ECM. Consulente come esperto di metodologie della
formazione per la formazione dei Tutor e degli Animatori di formazione operanti nell’area della
medicina generale, della pediatria e della medicina specialistica ambulatoriale. Progettista e
docente di percorso formativo sulle metodologie della formazione dedicato ai responsabili
degli Uffici formazione ed i referenti degli uffici formazione delle ASL.
- Regione Marche, Scuola regionale di formazione. Consulente per la formazione degli
Animatori di formazione in MG
- Scuola Europea di Medicina Generale (SEMG), Firenze. Co-autore e docente del Corso per
Tutor di medicina generale.
- Scuola Piemontese di formazione in medicina generale. Fondatore e presidente dal 1988
al 1995. Componente della Commissione qualità didattica e docente di metodologie della
formazione.
- Synthesis s.c. Componente del Comitato Scientifico per la progettazione di attività di
formazione continua in medicina
- Università degli studi di Cagliari. Docente a.c. Facoltà di Farmacia
- Università degli Studi di Modena e Reggio. Consulente per la formazione dei tutor delle cure
primarie per l’insegnamento nel corso di laurea (III-VI anno).
- Università degli Studi di Torino. Scuola di Medicina, sede di Orbassano-San Luigi.
Docente a.c. per il tirocinio degli studenti nelle cure primarie
Affiliazioni
- Socio accreditato della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale)
- Socio SIPeM (Società Italiana di pedagogia Medica) e componente del Direttivo e della Giunta
esecutiva nazionale
- Iscritto all’albo degli Animatori di Formazione della Regione Piemonte
- Iscritto all’albo dei docenti per la medicina generale della Regione Piemonte
- Socio Scuola Piemontese di formazione in medicina generale
Collaborazioni editoriali
- Redattore e poi direttore scientifico di “Medicina Generale” – Rivista della S.I.M.G. – dal 1984
(incarico in corso)
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- Direttore Responsabile di Tutor, periodico della Società Italiana di Pedagogia Medica SIPeM
(in corso)
- Già membro del comitato scientifico della rivista periodica “RMP. Rivista del Medico Pratico”.
Masson editore
- Già membro del comitato scientifico della rivista periodica “AIDS & GP”. Ed. Intermedia
- Già direttore responsabile di “Piemonte Medico” organo della Federazione Regionale degli
Ordini dei Medici del Piemonte
- Già direttore responsabile di “Torino Medica” organo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
odontoiatri della provincia di Torino
- Giornalista pubblicista iscritto dal 1981 all’Ordine Nazionale dei Giornalisti
Pubblicazioni
- Autore di numerose pubblicazioni su argomenti clinici e pedagogici su riviste nazionali ed
internazionali
- Autore o coautore di oltre 30 tra testi e manuali di argomenti clinici o pedagogici
Ultimi testo pubblicato in area pedagogica:
- “Metodi e tecniche didattiche” e “La lezione” “La Formazione a distanza” in Padula MS e
Aggazzotti G: imparare a insegnare la Medicina Generale. 2014
- “Ventriglia, Turbil. Educazione continua in medicina, Masson editore, 2005”
Ultimi testi in area clinica
- Ventriglia G, Murgia V, Medea G, Lapi F. Salute e malattia: una prospettiva sistemica. 2017
- Approccio alle vaginiti in medicina generale – Pacini Editore, 2014
- Il dolore cronico in medicina generale (co-editor) – AGENAS, 2013
- Duloxetina, gabapentin, pregabalin: sappiamo usarli prescriverli nel dolore? (con altri AA).
Pacini Editore, 2013
- “Ventriglia, Murgia. Salute, malessere, malattia. Il modello dell’omeostasi. Ed. Aboca 2011
- Ultime produzioni editoriali in area fitoterapica:
“Ventriglia, Murgia. Fitoterapia. In “La tua salute. Monografia Medicina Integrata”. Mondadori,
2009”
“Murgia, Ventriglia. Fitoterapia in pediatria. Elsevier, 2008”
- Autore di numerosissime relazioni a congressi di argomento clinico o pedagogico
(elenchi in dettaglio a richiesta)

Dichiaro di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, la pubblicazione del presente
curriculum, allegato al programma dell’evento formativo, nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, e a tal fine
presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti
Pinerolo, 10/07/2017
In fede

Aggiornamento 10 LUGLIO 2017
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