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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  [GALLONE GABRIELE] 
Indirizzo  VIA Viretto 22 - (AT) cap 14014
Telefono  340-6495153

Fax  
E-mail  gabriele.gallone@gmail.com

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  [ 28 febbraio 1963] 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a)  Da marzo 2015 a febbraio 2022

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Fondazione Pietro Paci 

• Tipo di azienda o settore  Ente fomativo accreditato Agenas

• Tipo di impiego  Presidente Consiglio di Amministrazione

• Principali mansioni e
responsabilità 

Responsabilità della erogazione ed organizzazione di eventi formativi ECM per le 
professioni sanitarie ed in modalità e-learning e FAD 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2005 - GENNAIO  2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ASO San Luigi di Orbassano - regione gonzole 10 Orbassano - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Etico Interaziendale
• Tipo di impiego  medico

• Principali mansioni e
responsabilità 

Componente Comitato Etico nella valutazione di studi sperimentali in qualità di 
biostatistico 
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• Date (da – a)  DA GENNAIO 2010 a febbraio 2022
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ASO San Luigi di Orbassano - regione gonzole 10 Orbassano - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego  medico

• Principali mansioni e
responsabilità 

Medico competente - qualifica di medico autorizzato in radioprotezione acquisita presso 
il Ministero del Lavoro a maggio 2010 (n. 1694) 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2010 a novembre 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli studi – Via Verdi 14 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università
• Tipo di impiego  docente

• Principali mansioni e
responsabilità 

Corso di statistica per la ricerca sperimentale 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2004 - GENNAIO  2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ASO San Luigi di Orbassano - regione gonzole 10 Orbassano - Torino 

• Tipo di azienda o settore  azienda sanitaria
• Tipo di impiego  medico

• Principali mansioni e
responsabilità 

responsabile controllo gestione - qualità e risk management 

• Date (da – a)   GENNAIO 2000 - SETTEMBRE 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ASL3 - corso svizzera 164 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  azienda sanitaria
• Tipo di impiego  medico

• Principali mansioni e
responsabilità 

controllo qualità e risk management 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 1995-GENNAIO 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ASL3 - corso svizzera 164 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  azienda sanitaria
• Tipo di impiego  medico

• Principali mansioni e
responsabilità 

DEA - pronto soccorso - ospedale Maria Vittoria 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 1991 - SETTEMBRE 1995
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ASL3 - corso svizzera 164 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  azienda sanitaria
• Tipo di impiego  medico

• Principali mansioni e
responsabilità 

assistente in medicina generale 

• Date (da – a)  GENNAIO 1988 - OTTOBRE 1991
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ASO Molinette - Torino 

• Tipo di azienda o settore  azienda sanitaria
• Tipo di impiego  medico borsista

• Principali mansioni e
responsabilità 

data manager e analisi statistiche su trials clinici controllati multicentrici - ematologia 
oncologica - reparto di ematologia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  MAGGIO 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero del Lavoro 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Radioprotezione 

• Qualifica conseguita  Medico autorizzato
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universita’ di Torino 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Medicina preventiva 

• Qualifica conseguita  Specialista in Igiene e medicina preventiva
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Specializzazione universitaria 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universita’ Statale di Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Biostatistica 

• Qualifica conseguita  Specialista in Statistica sanitaria
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Specializzazione universitaria 

• Date (da – a)  DICEMBRE 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universita’ di Torino 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Ematologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Ematologia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Specializzazione universitaria 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ GALLONE Gabriele ] 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universita’ di Torino 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea 

• Date (da – a)  LUGLIO 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo scientifico statale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

liceo scientifico statale 

• Qualifica conseguita  maturità scientifica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
diploma di maturità scuole superiori 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Attestati di superamento corsi di epidemiologia e 
programmazione su software statistici da Università americane

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  [ INGLESE] 

• CAPACITÀ DI LETTURA  ECCELLENTE 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  [MOLTO BUONA ] 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE 

 [MOLTO 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. 

 COME RESPONSABILE REGIONALE DEL SINDACATO MEDICO REGIONALE DELLA REGIONE 
PIEMONTE, CON OLTRE 2000 ISCRITTI, HA SVILUPPATO COMPETENZE NELL’AMBITO DELLA 
COMUNICAZIONE, DELLA CAPACITÀ DI NEGOZIAZIONE CON CONTROPARTI ISTITUZIONALI E 
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE OLTRE 30 SEDI PERIFERICHE  AZIENDALI. DA GIUGNO 
2014 COMPONENTE DELL’ESECUTIVO NAZIONALE DEL SINDACATO MEDICO ANAAO ASSOMED 
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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. 

 L’ATTIVITÀ LAVORATIVA HA COMPORTATO UNA GESTIONE DI RISORSE UMANE DI DIVERSI AMBITI 
PROFESSIONALI (AMMINISTRATIVE E SANITARIE) CON NECESSITÀ DI COORDINAMENTO ANCHE AL FINE DI 
ELABORARE PROGETTI PER L’OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI REGIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

§ Conoscenza approfondita di software di analisi statistica acquisita anche mediante corsi di
formazione specifica. Tali software sono:

§ SAS,

§ SPSS,

§ STATA,
§ R Studio ed R commander

§ EPI-INFO

§ BMDP;
§ La conoscenza di SAS e BMDP è stata approfondita presso il GAD (Gruppo Analisi Dati)

del CINECA (centro di calcolo interunivesitario nord orientale) di Bologna dove utilizza 

alcuni dei software in ambiente mainframe del centro di supercalcolo interuniversitario e 

presso la sede di SAS Institute di Milano;
§ Ottime conoscenze informatiche su vari sistemi operativi (Windows, Macintosh,) con 

padronanza dei vari software applicativi in essa contenuti (word, excel, access, powerpoint, 

pages, numbers, keynote, mozilla, internet explorer, safari, opera, mail, outlook, entourage) 
e altri software specifici per la produzione di pagine web interattive (adobe dreamweaver

mx, rapidweaver, camtasia studio, camtasia for mac, iweb, coda)

§ Conoscenza del linguaggio HTML e gestione autonoma di un sito internet di comunicazione 

scientifica e di altri siti e blog di comunicazione sanitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

NO 
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ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Gestione, durante il corso di specializzazione in Ematologia, di studi 

clinici controllati e randomizzati per la valutazione di terapie 

citostatiche nel trattamento di patologie oncoematologiche; tali 
capacità vengono accresciute dopo la specializzazione in Statistica 

Sanitaria presso l’Istituto Tumori di Milano; 

Elaborazione statistico-epidemiologica di dati sanitari tramite 

strumenti avanzati di analisi – in particolare analisi di sopravvivenza 
attuariale in trials clinici, analisi di coorte, analisi di regressione 

multipla su modelli lineari e non lineari; 

§ Conoscenza approfondita delle tecniche di analisi degli eventi 
avversi potenziali e di quelli effettivi nell’ambito del risk management

sanitario, near miss ed eventi sentinella, metodologie di analisi

preventive e a posteriori, analisi sulle cartelle cliniche, analisi in 

gruppi di lavoro con il personale;
§ Applicazione in diverse unità operative cliniche del metodo 

FMECA (Failure Mode and Critical Effect Analysis) in grado di

cogliere preventivamente anomalie dei processi assistenziali-
terapeutici che possono determinare eventi avversi;

§ Docente di Risk management in oltre 150 corsi svolti in tutta

Italia. Responsabile scientifico di corsi residenziali e FAD

§ Docente in corsi residenziali e FAD sulle tematiche di
responsabilità professionale sanitaria in team con avvocati, giudici e 

medici legali.

§ Padronanza dei metodi ricerca nelle banche dati biomediche 
con termini MESH e operatori booleani:

§ MEDLINE

§ OVID

§ Cochrane Database of systematic reviews (CDSR);
§ Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE);

§ NHS Economic Evaluation Database (NHS EDD);

§ Health Technology Assessment Database (HTA);

PATENTE O PATENTI no 

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.

20 aprile 2022 




