FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

SALVI UMBERTO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

22, ottobre, 1961

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

Aprile 1987 – Settembre 1991
ASL 7 – Distretto di Settimo Torinese
Laboratorio Analisi
Medico di laboratorio
Ematologia e batteriologia

Ottobre 1991- oggi
Lavoro svolto come libero professionista in regime di convenzione con l’ASL TO4 – Distretto
di Settimo Torinese
Azienda sanitaria locale

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Medico di medicina generale
Assistenza sanitaria di base, medicina di famiglia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Settembre 1975 – Giugno 1980
Liceo Scientifico “IX Liceo Scientifico” di Torino
Matematica, Letteratura Italiana, Inglese, Latino, Filosofia, Fisica, Scienze, Storia, Geografia,
Disegno
Diploma di Maturità Scientifica conseguito con il punteggio di 60/60

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)

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)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 1980 – Giugno 1986
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia con il punteggio di 110/110 e lode
Laurea universitaria

Ottobre 1987 – Aprile 1990
Università degli Studi di Torino (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specialità in
Igiene e Medicina Preventiva)
Igiene e Medicina Preventiva con particolare riferimento ai servizi sanitari di base
Specialità in Igiene e Medicina Preventiva
Specialità postuniversitaria

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

Giugno 1988 – ottobre 1988
Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV)
Organizzazione di un corso di formazione per volontari inseriti in progetti nei PVS, valutazione
dei risultati, organizzazione di un sistema di formazione continua, supporto formativo ai
volontari in servizio
Non era previsto il rilascio di una qualifica formale

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Primavera-estate 1997
Reggio Terzo Mondo – Reggio Emilia
Organizzazione di associazioni di volontariato internazionale, gestione del personale
dipendente e volontario, elaborazione di piani strategici e operativi
Non era previsto il rilascio di una qualifica formale

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Francese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buona
elementare
Buona

ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

elementare

Capacità di espressione orale

elementare

ALTRE LINGUE

Spagnolo
Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Elementare

Capacità di espressione orale

Elementare

ALTRE LINGUE

Russo
Capacità di lettura

elementare

Capacità di scrittura

elementare

Capacità di espressione orale

elementare

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

PATENTE O PATENTI

Microsoft: Word, Excel, Power Point
MilleWin (programma di gestione cartelle cliniche in medicina generale)

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presidente società Regio Parco s.r.l.
Socio e amministratore società cooperativa MG2008 per la fornitura di servizi a soggetti
esercenti l'attività professionale sanitaria
Nell'ambito di attività di volontariato:
volontario CRI dal 1979 al 1986
svolgimento di diversi incarichi presso l'ONG CISV dal 1987 (coordinatore delle attività
formative, referente per le attività sanitarie, segretario della rete Beati i costruttori di Pace)
Presidente CISV dal 1998 al 2004
Consigliere per 4 mandati e, per un mandato, vicePresidente FOCSIV (fino al 2009)
Presidente per 3 mandati del Consorzio ONG Piemontesi (fino al 2017)
Presidente per 3 mandati dell'associazione Casa dei Popoli (fino al 2019)
Membro del consiglio di amministrazione della fondazione comunità solidale (ad oggi)
Membro della segreteria del circolo di Settimo del Partito Democratico
Membro dell'assemblea regionale del Partito Democratico

