
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome borsa Roberto

Data di nascita 26/05/1958

Qualifica Dirigente medico I° livello

Amministrazione ASL CN1

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - S.O.C. Urologia

Numero telefonico
dell’ufficio 0172719418

Fax dell’ufficio 0172719424

E-mail istituzionale roberto.borsa@asl17.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laura in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Urologia diploma di perito industriale

elettrotecnico
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Titolare docenza frontale in urologia presso DUI Cuneo dal

2009 ad oggi Docente al corso “L’Emergenza nelle Unità
operative di degenza ospedaliera “ n° 2 crediti ECM
Savigliano 20/9/2003-18/11/2003. Docente al corso
“L’iperplasia prostatica benigna e il carcinoma prostatico”
Saluzzo 6/11/2004 ; Docente al corso Diagnosi , terapia
,follow up e qualità della vita nel paziente affetto da
carcinoma della prostata . Savigliano novembre – dicembre
2009 Di essere autore di 45 pubblicazioni edite a stampa.
Di avere partecipato ad oltre 150 tra convegni e corsi di
aggiornamento. Di aver partecipato a 18 sperimentazioni
scientifiche - ASL CN1

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese,
francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo delle tecnologie di pertinenza urologica ed utilizzo
tecnologie informatiche con particolare riguardo ai
programmi di office ed internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- Titolare docenza frontale in urologia presso DUI Cuneo dal
2009 ad oggi Docente al corso “L’Emergenza nelle Unità
operative di degenza ospedaliera “ n° 2 crediti ECM
Savigliano 20/9/2003-18/11/2003. Docente al corso
“L’iperplasia prostatica benigna e il carcinoma prostatico”
Saluzzo 6/11/2004 ; Docente al corso Diagnosi , terapia

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) ,follow up e qualità della vita nel paziente affetto da

carcinoma della prostata . Savigliano novembre – dicembre
2009 Di essere autore di 45 pubblicazioni edite a stampa.
Di avere partecipato ad oltre 150 tra convegni e corsi di
aggiornamento. Di aver partecipato a 18 sperimentazioni
scientifiche
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL CN1

dirigente: borsa Roberto

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - S.O.C. Urologia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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