CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail

CAVALOT, FRANCO LUIGI
13, VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, I-10123 TORINO
+39011884214
+390119026622
+393472749495
fcavalot@fastwebnet.it ; franco.cavalot@unito.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

21 DICEMBRE 1956
TORINO
CVLFNC56T21L219A

Indirizzo
Telefono
Fax
Cellulare

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
Date (da – a)
Nome e Indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1 FEBBRAIO 2017 – TUTT’OGGI
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dirigente Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Malattie Metaboliche e Diabetologia
Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale (SSD)
18 DICEMBRE 1992 – 31 GENNAIO 2017
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, ricondotto a Dirigente Medico presso la SCDU Malattie
Metaboliche e Diabetologia, dal 2009 con Incarico di Complesse Competenze TecnicoProfessionali dal titolo “Diagnosi e terapia del piede diabetico” Fascia C1S presso la SCDU
Medicina Interna 3 ad Indirizzo Metabolico
Attività professionale medica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 1989 – 18 DICEMBRE 1992
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 1987 – AGOSTO 1989
State University of New York at Buffalo – Buffalo – NY - USA
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Azienda Sanitaria Ospedaliera
Assistente Medico nel Reparto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica III
Attività professionale medica

Università
Research Assistant Professor – Postdoctoral Fellow
Attività di ricerca nel campo delle malattie renali, delle complicanze renali e vascolari del
diabete mellito.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 DICEMBRE 1984 – 21 GENNAIO 1987
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 MARZO 1981 – 31 AGOSTO 1981
Ospedale Molinette

• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria Ospedaliera
Assistente Medico nel Reparto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica III
Attività professionale medica

Azienda Sanitaria Ospedaliera
Tirocinio Pratico Ospedaliero (Tirocinio Pratico Ospedaliero - Legge 18/4/75 n. 148) nel
Reparto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica I dell?università di Torino
Attività professionale medica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2012
Università di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 - 2012
Università di Torino

Università - Formazione
Professore a Contratto senza assegni
Attività didattica e formativa verso gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Università - Formazione
Tutor Valutatore per l’Esame di Stato all’Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo
Attività formativa e valutativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004 - 2008
Università di Torino – Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991-1995
Università di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1981-1985
Università di Torino
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Dottorato di Ricerca in Farmacologia e terapia sperimentale e clinica
Dottore di Ricerca in Farmacologia e Terapia Sperimentale e Clinica
Corso quadriennale

Corso di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Diploma quinquennale

Corso di Specializzazione in Medicina Interna
Diploma di Specializzazione in Medicina Interna

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma quinquennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1981
Università di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974-1980
Università di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1971-1974
Istituto Salesiano Valsalice

Abilitazione all’esercizio professionale

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

Liceo Classico
Diploma di Maturità Classica

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ CAVALOT FRRANCO ]

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

FRANCESE
BUONA
DISCRETA

SUFFICIENTE
Abilità nella gestione dei rapporti con il personale medico ed infermieristico e con i pazienti
(acquisite nel corso dell’esperienza lavorativa)

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Coordinamento delle attività riconducibili alla prevenzione e trattamento del ‘Piede diabetico’,
ricondotto alla Posizione Tecnico Professionale Qualificata di “Diagnosi e Terapia del Piede
Diabetico”
Coordinamento di progetti di ricerca sanitaria finalizzata come titolare di fondi destinati o come
co-ricercatore
Co-investigatore in trials clinici sponsorizzati
Partecipazione a progetti nazionali di ricerca sanitaria nell’ambito delle Società Scientifiche SID
-AMD
Windows e Macintosh OS: buona dimestichezza
Word, Excel, Access: buona conoscenza
SPSS: discreta conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza
Biotesiometria – Ossimetria transcutanea – Doppler pulsato
E’ autore di oltre 200 pubblicazioni a stampa, tra cui oltre 100 su riviste internazionali
indicizzate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

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".
Data: 23 Maggio 2018
Firma
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