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POSIZIONE RICOPERTA Titolare di studio professionale privato in qualità di Medico Chirurgo 
specialista in Odontostomatologia e in Chirurga Maxillo-facciale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

25/01/1983–alla data attuale titolare studio professionale come medico chirurgo, specialista in odontoiatria, 
specialista in chirurgia maxillo-facciale nel mio studio professionale in Torino
dottor Tarello Franco (me medesimo), Torino (Italia) 

01/02/2001–31/01/2006 responsabile unità operativa di odontoiatria e chirurgia orale dell'ospedale Valdese
di Torino
ospedale Valdese di Torino, Torino (Italia) 

01/01/2001–30/06/2003 diploma di omeopatia CISDO (BOIRON)
Boiron, Torino (italia) 

01/11/1989–30/06/1994 Incaricato della didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di Chirurgia 
Odontostomatologia e tecniche di anestesia locale presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli studi di Torino
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino, Torino (Italia) 

01/11/1995–30/06/1996 Incaricato della didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di Clinica 
Chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli studi di Torino
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino, Torino (Italia) 

01/11/1994–30/06/1997 Incaricato della docenza del corso di "Chirurgia delle cisti dei mascellari e della 
Chirurgia endodontica" nell'ambito del corso di perfezionamento in Chirurgia Orale
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Torino
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino, Torino (Italia) 

09/09/1988–31/05/2000 aiuto ospedaliero presso reparto universitario chirurgia maxillo-facciale università 
di Torino
azienda sanitaria locale Torino, Torino (Italia) 

01/01/1986–31/01/1986 vincitore borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione per le Scuole di 
Specialità Italiane
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Ministero della Pubblica Istruzione, Roma (Italia) 

01/01/1984–09/09/1988 titolare e sostituto nella branca di Odontoiatria presso ambulatori di odontoiatria 
presso azienda sanitaria locale di Torino
azienda sanitaria locale di Torino, Torino (Italia) 

01/03/1983–31/12/1983 vincitore borsa di studio ASSILS
ASSILS, Torino (Italia) 

25/01/1983–alla data attuale inizio attività professionale nel mio studio privato
dottor Franco Tarello, Torino (Italia) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/1976–25/06/1982 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Torino con la 
votazione di 110/110 e lode
Università di Torino, Torino (italia) 

25/01/1983–alla data attuale Iscrizione Ordine dei Medici e dei Chirurghi della Provincia di Torino
Ordine dei Medici e dei Chirurghi di Torino

01/11/1982–25/11/1985 Specialità in Odontostomatologia presso l'Università di Torino con la
votazione di 70/70 e lode
Università degli studi di Torino, Torino (Italia) 

01/11/1987–07/07/1992 Specialista in Chirurgia Maxillo-facciale presso l'Università di Milano
con la votazione di 70/70.
Universita degli studii di Milano, Milano (Italia) 

01/01/2001–30/06/2003 corso di omeopatia organizzato da CISDO (Boiron)
Boiron, Torino (Italia) 

01/01/2001–alla data attuale aggiornamento professionale tramite ECM
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 B1 B1 B1

inglese B1 B1 B1 B1 B1

spagnolo B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite dopo 37 anni di lavoro a contatto con ii pazienti

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze gestionali e organizzative come unico responsabile del mio studio professionale 
acquisite e migliorate durante 37 anni di lavoro a contatto con i pazienti

Competenze professionali buone competenze professionali relative a tutte le branche dell'odontoiatria, relative al mio lavoro 
professionale

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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