
Maurilio BESSONE

Curriculum studi:

 1988 - Diploma in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, conseguito presso la Scuola Regionale TSRM USSL TO
VIII di Torino

 2006  -  Laurea  Specialistica  in  Scienze  delle  Professioni  Sanitarie  Tecnico  Diagnostiche,  conseguita  presso
l’Università degli Studi di Pavia – Punteggio 110/110 – Titolo Tesi: Sperimentazione di un modello di valutazione
dell’attività tecnico pratica nella Medicina Nucleare nel Corso di Laurea in TRMIR.

 2011 – Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori, ai sensi del DM 180 del 18/10/2010 e PDG del
04/11/2010

Iter professionale:

Opera nell’ambito sanitario, in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia medica dal 1989 sia in ambito privato che pubblico.
Ha ricoperto incarichi di coordinamento, posizione organizzativa, docenza professionale, universitaria e coordinamento di
Corso di Laurea. Ha svolto il ruolo di referente per il Dipartimento di Diagnostica per immagini e radioterapia dell’AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino, attualmente opera presso Il Dipartimento Qualità e appropriatezza dei percorsi di
diagnosi e cura dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

Aggiornamento professionale:

Ha partecipato a più di 150 convegni, corsi e seminari specifici in ambito sanitario.

Pubblicazioni:

Ha pubblicato più di 20 articoli su diverse riviste di settore dell’ambito sanitario.

Esperienze extra professionali:

E’ stato componente del Collegio Revisori dei Conti, successivamente consigliere, vice Presidente ed in ultimo Presidente del
Collegio professionale TSRM Torino-Aosta. Ha partecipato a comitati di redazione di alcune riviste specifiche di settore. E’
stato componente del Consiglio dei Sanitari Città della Salute e della Scienza di Torino. Ha ricoperto numerosi incarichi di
natura sindacale nell’ambito della propria azienda di appartenenza.

Esperienze didattiche:

Ha ricoperto sin dal 1998 incarichi di docenza universitaria e tutoraggio, presso l’Università degli Studi di Torino, nell’ambito
del Corso di Diploma Universitario per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia
Medica  per  immagini  e  radioterapia,  Corso  di  Laurea  Specialistica  in  Scienze  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche
Diagnostiche, del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, del Master in
Organizzazione e coordinamento delle professioni tecnico sanitarie, del Master in Professioni sanitarie forensi e del Master in
Scienze della formazione tutoriale specifica per le professioni sanitarie in campo riabilitativo, tecnico-sanitario e di prevenzione.
In tali ambiti è stato relatore e controrelatore di oltre 80 lavori specifici in ambito sanitario.
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