
  
 

  
 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ivana Rabbone 
Indirizzo(i)  
Telefono(i) Tel + 390113131818   

Fax +390113135459 
E-mail  ivana.rabbone@unito.it 

 

 
Cittadinanza Italiana 

 

 
Data di nascita 19/07/1966 

 

 
Sesso femminile 

Codice fiscale  RBBVNI66L59B791G 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente medico c/o S.S.V.D Endocrinologia e Diabetologia, O.I.R.M , 
A.O. Città della salute e della Scienza di Torino 

  

Esperienza professionale  
  

Date  
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Lavoro o posizione ricoperti • Frequenza dal IV anno del corso di Laurea fino al conseguimento della 
Laurea presso il Dipartimento di Medicina e Oncologia Sperimentale – 
Sezione Biochimica- dove ha svolta attività laboratoristica di  ricerca 
partecipando come coautore a pubblicazioni scientifiche. 

• Dal 1989 ha  frequentato il Servizio di Diabetologia Pediatrica- I 
Divisione di Pediatria dell’Università di Torino, dapprima come 
studente, poi come specializzanda in Pediatria.  

• 15 settembre 1997 assunzione con la posizione di Dirigente medico 
presso la S.C.D.U Endocrinologia e Diabetologia del Presidio 
ospedaliero Regina Margherita di Torino, dove svolge attività 
assistenziale e di ricerca, soprattutto nell’ambito della diabetologia 
pediatrica e delle dislipidemie 

• Dal 1/12/2002 alla data odierna le è stato conferito l’incarico di 
“Specialist in Diabetologia” 

• Incarico di Collaboratore alla didattica  al Corso di Laurea in 
Infermieristica Pediatrica : 

-   Anno accademico 2010-2011 II semestre 
-   Anno accademico 2011-2012 II semestre 
-  Anno Accademico 2012-2013  II semestre 
-   Anno Accademico  2013-2014 II Semestre 

• Titolare insegnamento come Professore a contratto  del corso integrato  
“Tematiche dell’età evolutiva” presso la SUISM-Università di Torino 

              Anno accademico   2011-2012; 
              Anno Accademico  2012-2013. 
            Relatore e Correlatore di Tesi di Laurea triennale e magistrale presso    
la SUISM            
       
      
 

 
 
      
 
 

Principali attività e responsabilità Attività clinica in pediatria ed in particolare nella diagnosi e trattamento del 
diabete tipo 1 e tipo 2 in età evolutiva e delle patologie metaboliche 
correlate, con particolare attenzione ai devices terapeutici altamente 
tecnologici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ospedale Infantile Regina Margherita Sant’Anna di Torino, Corso Spezia   
60, 10126 Torino 

Tipo di attività o settore  S.S.V.D Endocrinologia e Diabetologia 
  

Istruzione e formazione  
  

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 



Date 
1985  Maturità Classica presso il Liceo Classico “G. Baldessano” di 
Carmagnola (TO) con votazione 60/60 

11.07.1991 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università di Torino, punti 110/110 Lode 
 
Novembre 1991 Esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo 
 
08/01/1992 Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della 
Provincia di Torino 

08/11/1995  Specializzazione in Pediatria presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Torino con votazione 70/70 Lode 
 
26/11/2003 Dottorato di ricerca in Pediatria Sperimentale (XVI ciclo) 
presso l’Università di Torino  

06/05/2008 Master interateneo di II livello in “ Management del diabete e 
delle turbe metaboliche correlate in età evolutiva” presso l’Università degli 
Studi di Parma  

  
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 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

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

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Pagina 3/5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppi di studio e in società Scientifiche nazionali. E’ 
iscritta alla Società Italiana di Pediatria (SIP), alla Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), alla Società Italiana di 
Diabetologia (SID) e alla Società Internazionale di Diabetologia Pediatrica 
(ISPAD)   . 
 E’ stata eletta Consigliere SID Piemonte Valle d’Aosta per il quadriennio 2010 
-2014. 
E’ stata eletta Referente regionale SIEDP per il diabete per il biennio 2011-
2013 e come tale ha partecipato all’organizzazione della Giornata Mondiale del 
Diabete a Torino del 9-10 Novembre 2013 
E’ stata eletta membro  del Gruppo di Studio Intersocietario Tecnologie e 
Diabete per il biennio 2012-2014. 
E’ Stata eletta Coordinatore nazionale del Gruppo di Studio sul Diabete della 
SIEDP per il biennio 2013-2015 
Le è stato affidato l’incarico di rappresentante della SIEDP nella “AGD Italia- 
Coordinamento tra le Associazioni Italiane Giovani Diabetici” per il biennio 
2013-2015. 
Le è stato affidato l’incarico di rappresentante SIEDP nel Board di Esperti 
dell’Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation nell’aprile 
2014. 
Ha partecipato ai seguenti Tavoli Tecnici Regionali: 

- Tavolo Tecnico interistituzionale per il diritto allo studio degli 
alunni con bisogni di Salute in orario scolastico e formativo, 
presso la sede della Direzione Sanità da cui è emerso il 
Protocollo di intesa Sanità-MIUR   (DGR 50 7641 del 
21.05.2014). 

- Tavolo Tecnico sulla razionalizzazione della modalità di 
prescrizione dei device terapeutici nella cura del diabete 
(febbraio- maggio 2014). 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare attività assistenziali in ambito sanitario 
Ha organizzato come Responsabile Scientifico il Convegno Nazionale ISPED-Torino  15-16 maggio 
2014. 

 

 
Capacità e competenze tecniche Capacità di svolgere lavoro clinico autonomo e di organizzare corsi di 

insegnamento. Ha esperienza come relatore a Convegni nazionali e 
internazionali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei principali programmi applicativi di uso quotidiano, posta 
elettronica, internet.  

 

 
Capacità e competenze artistiche Nessuna in particolare 

 

 
Altre capacità e competenze Particolare esperienza e competenza nelle tecnologie  applicate alla cura del 

diabete tipo 1 
E’ Coautrice di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali con I.F. 

 

 
Patente Patente categoria B 
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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 . 
 

Firma 

Torino, li   24/01/2015  
 

Pagina 5/5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 


	06/05/2008 Master interateneo di II livello in “ Management del diabete e delle turbe metaboliche correlate in età evolutiva” presso l’Università degli Studi di Parma 

