CURRICULUM VITAE
TACCONIS PAOLA
Nazionalità: Italiana e francese
Data di nascita: 20/02/1965
Lingue parlate: francese (madre lingua), inglese.
Ha una ventina di pubblicazioni scientifiche.
Ha frequentato numerosi corsi e convegni nazionali ed internazionali.
E’ in regola con i crediti ministeriale ECM.

ESPERIENZE LAVORATIVE
1) Svolge da fine 1996 attività libero-professionale.
Presso il suo studio svolge le seguenti attività:


Visite ginecologiche



Visite ostetriche



Consulenze per infertilità



Consulenze per menopausa e ringiovanimento vulvo-vaginale



Ecografia ostetrica, ginecologica e mammaria



Chirurgia ambulatoriale



Colposcopia



Prevenzione oncologica

Dal 2015 svolge attività di laserterapia presso il centro laser ginecologico Sedes Sapientiae di Via
Bidone 31 a Torino.
Svolge attività chirurgica presso cliniche private (Pinna Pintor, Fornaca, Igea) e ha svolto attività
chirurgica presso cliniche convenzionate (San Luca) sino al 2015.
In aspettativa dal 2007 al 2008 dal territorio, ha svolto attività di Medico Dirigente di I livello presso
l'Ospedale Maria Vittoria divisione di Ginecologia e Ostetricia.
Dal 22.12.2003 svolge attività di specialista ambulatoriale in Ginecologia ed Ostetricia a tempo
indeterminato presso la sede di Rivoli dell'A.S.L. Torino 3.
Dal 1.6.2001 medico frequentatore presso la Clinica Universitaria, cattedra A, diretta dal Prof.
M. Massobrio.
Trasferita il, 1.08.1998 presso ASL TO8 sede di Carmagnola come Medico Dirigente di I livello
nell'U.O.A. di ginecologia e Ostetricia: dimessa dopo 3 mesi di aspettativa il 1.8.2001.

Assunta iI 30.12.1997·come Medico di I livello dirigenziale presso ASL TO5, sede di Susa neIl'U.O.A
di Ginecologia ed Ostetricia.
Ha lavorato per 2 anni come assistente alla poltrona presso lo studio dentistico del Prof. P. Bracco
a Torino da ottobre 1982 al 1985.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2015 al 2017 ha conseguito il Master di Consulente Sessuologica superando l’esame biennale
con il massimo dei voti (30/30) presso la Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Torino.
Specializzata in Ginecologia e Ostetricia indirizzo Ginecologia e Ostetricia il 27.11.1996 sede di
Torino con 70 e lode / 70. Durante la specialità, ha anche frequentato per 4 mesi l'American Hospital
di Parigi per svolgere ricerche nel campo della riproduzione assistita.
Dal 1990 al 1997 ha frequentato la divisione di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Mauriziano di
Torino, diretta dal Prof. M. Massobrio sino al 1996 e poi dal Prof. P. Sismondi come medico
frequentatore e poi come borsista.
Sino al 1990 ha frequentato la clinica medica reparto del Prof. Gaidano.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso la facoltà di Torino il 8.07.1991 con 110 lode e dignità di
stampa.
Iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Torino nel 1985.
Iscritta per 2 anni presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Torino.
Ha conseguito la maturità al liceo francese di Bruxelles (baccalaureat C) a luglio del 1982.

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI – RELAZIONALI – ORGANIZZATIVE
•
•
•
•

Empatia
Disponibilità
Buone relazioni interpersonali
Organizzazione dello studio e del personale.

