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1978. Dal 27/02/1979 iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Torino. Specializzato in 
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Ginecologica tenuto presso l’Istituto di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Torino 

nell’a.a.1987/88. 

   A decorrere dal 01/03/1979 al 31/07/1980 gli è stata ricosciuta la qualifica di Medico Interno con 
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dell’Università di Torino e dal 01/01/1996 al 15/03/2001 presso il Dipartimento di “Discipline 

Ginecologiche e Ostetriche”, a seguito dell’accorpamento dell’Istituto suddetto nel Dipartimento 
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