Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Alberto Borraccino

Occupazione attuale e Ricercatore nel SSD MED/42, afferenza: Dipartimento di Scienze Sanità Pubblica e Pediatriche,
qualifica Università degli Studi di Torino.
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1 novembre 2001 a tutt’oggi
Ricercatore; conferma in ruolo ottenuta nel dicembre 2004.

Istruzione e formazione
Febbraio 2006
Master di II livello in Risk Management in Sanità concluso a pieni voti
Università degli Studi di Torino.
Giugno 2004
Auditor di sistemi di Gestione della Qualità nel settore Sanitario
Corso ufficiale CERMET qualificato CEPAS
5 novembre 2001
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva a pieni voti con lode
Università degli Studi di Torino
17 luglio 1997,
Laurea in Medicina e Chirurgia. T
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella prima sessione 1998;
Iscrizione all'albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino # 19212.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Buono

Parlato

Lettura
Ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Interazione orale
Ottimo

Scritto

Produzione orale
Buono

Buono

Ulteriori informazioni Nel 2001 progetta e avvia il Registro Regionale Soggetti in trattamento con Ormone della crescita per

conto “Registro GH”. Il registro viene sviluppato sotto la supervisione scientifica del prof. Franco
Cavallo per conto della Commissione Regionale GH.
Dall'anno 2004 fa parte della Commissione Regionale GH della Regione Piemonte con la
responsabilità della gestione del sistema di sorveglianza dei Soggetti in Trattamento con ormone della
crescita nella Regione Piemonte.
Sempre nell’anno 2001 entra nel gruppo di ricerca internazionale HBSC (Health Behaviour in Schoolaged Children). HBSC è uno studio multicentrico svolto in collaborazione con l'Ufficio Regionale
dell’Organizzazione Mondiale della Salute per l'Europa (OMS-Europe), attivo dal 1984, e coinvolge più
di 45 paesi in Europa e nel Mondo. Nel gruppo di ricerca collabora con i focus-group Physical Activity,
Nutrition and Obesity e Sexual Health. La collaborazione contribuisce alla stesura di pubblicazioni
nazionali, report di ricerca e pubblicazioni internazionali.
Nell'anno 2007 assume la responsabilità scientifica nel progetto di formazione alle competenze
comunicative del personale infermieristico dal titolo "Effetti degli interventi che fanno uso di laboratori
esperienziali nella formazione delle competenze alla comunicazione operatore sanitario/paziente". Il
progetto, svolto nell'ambito del corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell'Università degli Studi di
Torino, viene condotto da un team multidisciplinare di professionisti di area scientifico-umanista, con
la collaborazione del Centro di Ricerca Universitario sul Teatro (CRUT) Università degli Studi di
Torino.
Nel periodo 2008-2010 coordina il gruppo di ricerca multidisciplinare per lo studio "valori nello sport
nei ragazzi in età compresa tra i 9 ed i 15 anni in Regione Piemonte". Il progetto finanziato dalla
compagnia San Paolo è stato svolto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione,
con il contributo dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Assessorato all’Istruzione e Assessorato allo
Sport della Regione Piemonte, l'Ordine degli Psicologi del Piemonte, il Corpo Forestale dello Stato, il
Coni, la Fisi e l' Unicef. Allo studio collabora la campionessa olimpica Stefania Belmondo, che
conduce sessioni informative sui valori nello sport negli istituti compresivi della Regione Piemonte. La
collaborazione contribuisce alla pubblicazione di un testo in editoria nazionale.
Nel periodo 2010-2011 collabora con la Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale Universitario San
Luigi Gonzaga di Orbassano al progetto "Superamento dello spread tra comportamenti percepiti
come dovuti e comportamenti acquisiti come valore: individuazione di nuovi modelli culturali finalizzati
alla attuazione degli adempimenti sulla corretta codifica della SDO e corretta tenuta della cartella
clinica da parte dei clinici”.
Nel 2011 viene chiamato a far parte del gruppo nazionale degli esperti per il progetto nazionale RNOC
(Registro Nazionale Soggetti in trattamento con Ormone della Crescita).
Nell'anno 2011 viene designato tra gli esperti AIFA per le problematiche legate alle procedure di
referral nell'ambito della valutazione della terapia con ormone della crescita sintetico. Designazione
AIFA prot. AIFA/UI-4058310 dell'aprile 2011.
Nel 2013 e referente scientifico al progetto “Take-Easy” finanziato su fondi FEI (Fondo europeo per
l'integrazione di cittadini di paesi terzi) con cofinanziamento ministero degli interni
A partire dal 2002 ha in affidamento i corsi di Educazione sanitaria, di epidemiologia e di igiene sui
corsi di laurea della la ex Facoltà di Scienze della Formazione, oggi Scuola di Studi Umanistici; ha
avuto in affidamento i corsi di Educazione sanitaria e Organizzazione dei servizi persso il corsi in
interfacoltà di Educazione Professionale, oggi Scuola di Medicina; ed ha avuto in affidamento corsi di
Igiene ed i Educazione Sanitaria presso l’Università della Valle d’Aosta.
Ad oggi ha effettuato più di 1800 ore di didattica frontale.
È autore e co-autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
Link: Catalogo della ricerca
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