FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FARALDI Francesco
faraldi@retinatorino.it
Italiana
25 FEBBRAIO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-12-2009 ad oggi
Ospedale Oftalmico di Torino, Via Juvarra 19, 10122 - Torino
Presidio Sanitario
Direttore f.f. S.C. Oculistica Generale C - Glaucomi
L’attività clinica presso l’Ospedale Oftalmico si articola sulla diagnostica, terapia
medica e chirurgica delle patologie oculari di segmento anteriore (cataratta)
motilità oculare (strabismo) e del glaucoma ma in particolar modo delle
patologie retiniche.
La tipologia di attività chirurgica svolta ha implicato la responsabilità chirurgica
divisionale su traumatismi gravi del segmento anteriore e posteriore e
complicanze della chirurgia della cataratta. Durante l’attività presso l’Ospedale
Oftalmico ha eseguito, come primo operatore, oltre 1000 interventi di chirurgia
vitreo-retinica (distacchi di retina e chirurgia maculare).
Nell’ambito dell’attività di diagnosi e terapia delle maculopatie l’Unità Operativa
Complessa di riferimento (Divisione Glaucomi) e la struttura semplice di cui è
responsabile per la gestione ambulatoriale della retina centrale hanno avuto un
riconoscimento a livello nazionale che ha portato l’Oftalmico ad essere uno dei
sei centri in Europa a testare i nuovi farmaci anti-angiogenici e a partecipare a
trial clinici multicentrici che testimoniano l’affidabilità e gli elevati standard di
terapia che il centro di diagnosi e terapia delle patologie retinovitreali è in grado
di offrire.
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Dal 17-07-2002 ad oggi
Ospedale Oftalmico di Torino, Via Juvarra 19, 10122 - Torino
Presidio Sanitario
Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale
Attività diagnostica e terapeutica delle patologie retinovitreali
Dal 01-08-1999 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ospedale Oftalmico di Torino, Via Juvarra 19, 10122 - Torino
Presidio Sanitario
Dirigente di I livello - la Divisione Glaucomi dell’Ospedale Oftalmico di Torino.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di impiego
• Date
• Tipo di impiego
• Date
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Formazione

• Qualifica conseguita
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nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 02-11-1995 ad oggi, Ricercatore universitario presso la Facoltà di Firenze
presso l'Unità operativa di Clinica Oculistica II, dove nell'ambito dei rapporti
convenzionali tra l'Azienda Ospedaliera Careggi e l'Università stessa, ho
ricoperto i seguenti ruoli:
Dal 01-11-1997 al 31-07-1999
Dirigente medico di I livello - Unità operativa di Clinica Oculistica II
Dal 01-11-1996 al 31-10-1997
Aiuto - Unità operativa di Clinica Oculistica II
Dal 02-11-1995 al 31-10-1996
Assistente - Unità operativa di Clinica Oculistica II
1991-1995
Istituto di Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Firenze
Voto di Specializzazione 70/70 e lode
Specializzazione in Oftalmologia conseguita ai sensi del decreto legislativo
n°257
Oculista
Specializzazione Post Laurea
1986-1991
Università di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Voto di Laurea 110/110 con Lode e Dignità di Stampa
Medicina
-Allievo interno presso l'Istituto di Anatomia Umana dell'Università di Torino dal
1988 al 1991.
-Research Assistant presso la Divisione di Patologia (Neuropatologia) del Cook
County Hospital di Chicago, diretta dal Prof. Marc G. Reyes, dal 10 Luglio 1988
al 5 Novembre 1988 e dal 31 Luglio 1989 al 31 Settembre 1989.
-Clerkships presso il medesimo Dipartimento, in qualità di studente di medicina
assunto in organico dal Cook County Hospital, dal 23 Luglio 1990 al 25
Settembre 1990 e dal 5 Agosto 1991 al 6 Settembre 1991.
Dottore in Medicina e Chirurgia
Laurea
1980-1985
Istituto sociale – Scuola Paritaria diretta dai Padri Gesuiti
Liceo Classico

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Diploma di Maturità Classica
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente
- ha collaborato alla formazione di procedure e percorsi diagnostico-terapeutici
nel processo di accreditamento del Presidio Ospedaliero.
- coautore di progetti di finanziamento che dal 2002 hanno consentito
l’acquisizione di attrezzature di avanguardia per la diagnosi e la cura delle
maculopatie da parte dalla Fondazione Compagnia di San Paolo - “Diagnostica
e trattamento delle maculopatie retiniche” e “La tecnologia confocale nella
diagnostica di cornea, retina e nervo ottico”. Nel 2008 la Compagnia di San
Paolo ha ulteriormente finanziato un’iniziativa denominata “Nuove terapie e
diagnosi precoce nella gestione delle patologie legate all’angiogenesi
oculare”che ha consentito l’acquisizione un Tomografo a coerenza ottica
Spectral Domain integrato ad un sistema micro perimetrico per la valutazione
morfofunzionale del follow-up dei pazienti affetti da maculopatie mediche e
chirurgiche.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
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