CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE
DEL DOTT. ENRICO BALLOR

Il sottoscritto Dott. Enrico Ballor, nato a Torino il 07/01/1958, dichiara:

1)

di essersi laureato in Medicina e Chirurgia l’08/07/1988 presso l’Università degli Studi di Torino, con Tesi di Laurea nella
disciplina Fisiopatologia Respiratoria dal titolo: “Ricerca e studio dei pollini nelle vie aeree inferiori, mediante prelievi
seriati”, alla quale è stato assegnato dalla Commissione Accademica il giudizio di “Dignità di Stampa”,

2)

di aver conseguito in data 10/01/1989 l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo, avendo superato
presso l’Università degli Studi di Torino, l’Esame di Stato nella seconda sessione relativa all’anno 1988 (novembre 88),

3)

di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Torino, in modo continuativo, dal 30/01/1989,

4)

di aver prestato servizio presso la Casa di Cura “Villa Serena” di Piossasco (To), in qualità di Assistente Medico di
Pneumologia, dall’11/09/1989 all’11/02/1990, con rapporto di tipo libero professionale e dal 12/02/1990 al 25/09/1990
con rapporto di dipendenza in ruolo, per la stessa mansione,

5)

di aver sciolto, con lettera di dimissioni, il rapporto di lavoro con la suddetta Casa di Cura per avvenuta incompatibilità di
legge al servizio, in quanto vincitore di Pubblico Concorso per Nr. 1 posto di Assistente Medico di Pneumologia – Area
Funzionale di Medicina, indetto dall’Amministrazione della USSL-34, e per questo in ruolo, con rapporto di lavoro a
tempo pieno, come Assistente Medico di Pneumologia presso la IV Divisione Pneumologica e successivamente presso la
Medicina Interna II dell’Ospedale S. Luigi Gonzaga di Orbassano dal 26/09/1990 al 15/02/2001,

6)

di essere in ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno, come Dirigente Medico di Medicina Interna presso la Divisione
di Medicina Interna II dell’Università degli Studi Torino – Azienda Sanitaria Ospedaliero-Universitaria San Luigi di
Orbassano (TO) -, dal 16/02/2001 ad oggi,

7)

di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio, presso l’Università degli Studi
di Torino con punti 70/70 e Lode, in data 14/11/1992, con Tesi di Specializzazione dal Titolo: ”Fisiopatologia
dell’iperreattività bronchiale aspecifica: meccanismi recettoriali ed implicazioni cliniche”,

8)

di aver conseguito il Diploma Universitario di Perfezionamento in Endoscopia Toracica e Tecniche Ausiliarie, presso
l’Università degli Studi di Modena, con superamento dell’esame finale ai sensi degli Art. 16 e 17 del D.P.R. 19/03/1982
Nr. 162, in data 08/05/1993,

9)

di aver svolto attività di Didattica Integrata nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Torino, presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga, per gli Anni Accademici 1991 – 1992, 1992 –1993, e di aver svolto attività
didattica tutoriale per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed i corsi di Specializzazione in Medicina Interna,
Malattie dell’Apparato Respiratorio e Chirurgia Toracica presso la Divisione di Medicina Interna II – Università degli
Studi di Torino, nonché per il corso di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Polo
Didattico S. Luigi di Orbassano dal 1995,

10) di prestare attività per conto dell’Università degli Studi di Torino, come Medico Tutor Valutatore, per le sessioni degli
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo,
11) di aver conseguito in data 02/12/2006 il Diploma di Ipnologo presso il Centro di Ipnosi Clinico-Sperimentale di Torino
(C.I.I.C.S.) - Corso di Ipnosi Clinica e comunicazione Ipnotica - con Tesi dal Titolo: ”L’ipnosi nel controllo della nausea e
dell’emesi secondarie a chemioterapia con farmaci citostatici antitumorali”,
12) di aver conseguito in data 15/02/2009 il Diploma di I° Livello ed in data 20/09/2009 il Diploma di II° Livello in EMDR
presso la Scuola di Formazione in EMDR dell’Associazione per l’EMDR in Italia – Member of EMDR Europe
Association,
13) di aver conseguito in data 26/04/2010 il Diploma di Consulente in Sessuologia – Corso biennale di Formazione per
Consulente in Sessuologia – rilasciato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Torino,
14) di aver conseguito in data 12/02/2011 il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva presso la Scuola di
Psicoterapia Cognitiva di Torino, riconosciuta con D.M. del 09/09/94, D.M. del 17/03/2003 e D.M. del 23/02/2007 dal
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) per la legittimazione all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/2/89, con punti 70/70,
15) di aver conseguito in data 23/05/2011 l’iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti tenuto presso l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, come richiesto dalle normative vigenti ai fini dell’esercizio della professione di
Psicoterapeuta, nel rispetto dei requisiti disposti dall’ art. 3 della legge 56/89, nonché del D.M. 18/11/1994,

16) di aver riconosciuta l’autorizzazione all’esercizio della Medicina Interna, con equiparazione di tale posizione al Diploma
di Specializzazione in Medicina Interna ai fini della partecipazione a pubblici concorsi per la copertura di posti nelle
Aziende Ospedaliere e nelle Aziende Sanitarie, secondo quanto previsto e disposto dall’ art. 56 del D.P.R 10/12/1997 n.
483, nonché di vedere riconosciuta, sulla scorta dell'art. 1 della legge 5/2/1992 n. 175, la possibilità di far menzione sulla
carta intestata professionale personale della suddetta disciplina esercitata, avendo depositato in data 04/04/2012, presso la
segreteria dell' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, il certificato che attesta l'anzianità di servizio e
l'esercizio nella disciplina per un periodo pari alla durata del corso di Specializzazione in Medicina Interna,
17) di aver conseguito in data 02/07/2012 il Diploma di Sessuologo Clinico – Corso quadriennale di Formazione per
Sessuologo Clinico – rilasciato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Torino e riconosciuto dalla F.I.S.S. (Federazione
Italiana Sessuologia Scientifica),
18) di essere, dalla data della sua attivazione (02/10/2012), il Consulente Pneumologo del Centro Trapianti Metropolitano
Torino (CTMT) presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliero-Universitaria S. Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) – Divisione di
Medicina Interna II ad indirizzo ematologico dell’ Università degli Studi di Torino,
19) di essere stato nominato, dal mese di Luglio 2014, Professore a.c. di Patologia Medica dell’Università degli Studi di
Torino,
20) di essere socio C.I.I.C.S. (Centro Italiano Ipnosi Clinico-Sperimentale),
21) di essere socio S.I.T.C.C. (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva),
22) di essere socio F.I.S.S. (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica),
23) di aver partecipato a Corsi di Aggiornamento Professionale e Congressi e di essere stato coautore in pubblicazioni
scientifiche, come specificato a parte.

Torino, 20/08/2014

Dott. Enrico Ballor

