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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luca Monge 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1989 ad oggi)  - Dal 16 agosto 1989 è dipendente dell’USSL Torino VIII con l’incarico d’Assistente di 

Medicina Generale di ruolo, assegnato al Centro Antidiabetico diretto dal Dott. Q. Carta. 

Dall’istituzione della Divisione di Diabetologia autonoma, il 21 settembre 1990, al 31 marzo 

2000 ricopre il ruolo di Dirigente Medico I livello di Diabetologia presso l’AO S. Giovanni 

Battista di Torino.  

- Dall’1 aprile 2000 ricopre l’incarico dirigenziale della SOS Piede Diabetico presso la SOC 

di Malattie Metaboliche e Diabetologia, Direttore Dott. R. Sivieri, dell’AO 

CTO/CRF/ICORMA di Torino. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Zuretti – 10100 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Salute pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Diabetologo 
 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Date (dal 1990 ad oggi)  • Dal 1990 è socio della European Association for the Study of Diabetes (EASD). 

• È socio ordinario dal 1984 dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD). Nel Consiglio 

Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha svolto attività di segretario dal 1994 al 1995, di 

consigliere dal 1996 al 1997 e di vicepresidente dal 1997 al 1999. È ideatore e 

Responsabile di redazione del sito Internet regionale attivo dal dicembre 1997 

(http://www.alma.it/amd-to).  

• Dal 12 maggio 2001 è membro del Consiglio Nazionale AMD.  

• Dal 2001 partecipa al Gruppo di lavoro sull’Informatizzazione della Diabetologia 

Italiana (GIDI) come responsabile e coordinatore del Progetto Thesaurus, pubblicato 

sul Sito nazionale AMD (http://www.aemmedi.it/thesaurus/index.htm).  

• Dal 11 giugno 2003 è Direttore di AMDcomunicAzione, struttura permanente in staff al 

CD nazionale di AMD. 

• Svolge attività di formazione in campo diabetologico sia come progettista di eventi, sia 

come tutor/relatore; dall’aprile 2000 è iscritto all’Albo dei Formatori dell’AMD. 

• È socio ordinario dal 1984 della Società Italiana di Diabetologia (SID). 

• Svolge attività di ricerca clinica; autore di pubblicazioni scientifiche su riviste 

specializzate e di comunicazioni a Congressi d’interesse diabetologico/metabolico 
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nazionali e internazionali. 

• E’ presidente eletto (2010-2009-2012) di AMD Piemonte-Valle d’Aosta 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 1981)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 • Nel 1981 si laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università agli Studi di Torino 

presso l’Università agli Studi di Torino. 

• Dal gennaio 1984 frequenta volontariamente il reparto di Medicina F (Prof. Vitelli) ed il 

Centro Antidiabetico annesso presso l’Ospedale S. Giovanni Battista della città di 

Torino. 

• Nel 1986 si specializza in Diabetologia e Malattie del Ricambio presso l’Università agli 

Studi di Torino. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea: in medicina e chirurgia 
 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese - Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

  Ottime 

 

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. 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sportivo attivo (sci) 

 
PATENTE O PATENTI  Pat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Formatore, docente, medical writer, membro del Board scientifico di Infomedica. 

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 
Torino, 23 gennaio 2012 
  


