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Nome  DANIELE TURINI 
Indirizzo  C.so  MATTEOTTI,14  10078 VENARIA REALE (TO) 
Telefono  347 8167308 

Fax   
E-mail  danituri57@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11-06-1957 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 

 Daniele Turini  

  

 

 • Date (da – a)  Diplomato presso Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa nel 1976. 
Svolto militare come SottoTenente AUC presso Battaglione Logistico Ariete a Casarsa della 
Delizia ( succesivamente passato al Corpo Sanitario dopo periodo di frequenza presso il centro 
medico legale dell’Ospedale Militare di Livorno). 
Laureato in Medicina e Chirurgia e Specialista in Neurologia (SI) e Psichiatria (PI). Iscritto 
all'Ordine dei Medici-Chirurghi di Pisa, prima e di Torino poi, e iscritto all'Albo degli 
Psicoterapeuti. Sono stato  iscritto alla FMSI come Socio Aggregato. 
Ho lavorato come DS presso strutture private per M.Alzheimer e Cerebropatici e mi sono 
occupato di Neuro Riabilitazione con il gruppo del Prof Perfetti al’OC di  Calambrone (PI).  
Collaborato con ANFASS di Rivarolo per pazienti con handicap psichico e fisico. 
Dal 1993 circa medico nei Servizi territoriali della USSL 38  Cuorgnè in  
parte  dedicato, oltre che ai servizi territoriali di base, al Servizio  
Dipendenze e poi nell’ ASL 9 Ivrea. Successivamente passato all’ ASL 7 Chivasso come  
Referente di Struttura prima e poi f.f.Direttore di Struttura Complessa Ser.T  
Settimo T.se e San Mauro, dal Marzo del 2003 al 18 Luglio del 2004. 
Ho svolto incarichi di Vice-Direttore di Presidio Ospedaliero all'OC di Cuorgnè  
e di  Direttore di Distretto nella organizzazione dei Servizi Territoriale e di colleganza  
con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta nonchè incarichi di staff presso  la 
Dirigenza dell'Azienda Territoriale Sanitaria. 
Sono stato consulente per strutture e/o Comunità che ospitano adulti e/o giovani e/o adolescenti 
anche  con problemi alcol e droga-correlati e disturbi del comportamento  (D.Borderline, 
D.Antisociale e da Discontrollo), e adulti con problematiche psicopatologiche varie. 
Dal 2004 Dirigente medico-Legale I° Livello presso INPS TO/Nord e specialista Neurologo e 
Psichiatra presso Centro Polispecialistico Regionale del Piemonte presso cui mi occupo anche 
di problematiche di Born-out e Mobbing. 
Sono stato consulente e Perito iscritto alle Liste del Tribunale di Ivrea per le competenze 
Psichiatrico-Forensi.Ho collaborato anche con Tribunale di Biella. 
Ho effettuato Corso di Perfezionamento in” Disturbi del Controllo Alimentare” presso la 
Dottssa Ventura  e Prof.ssa Bauer a Milano organizzati dalla Associazione Didasco e da 
allora mi sono occupato di problematiche connesse con il cibo come i DIA nonché di 
Bigoressia (problematiche della Alimentazione frequenti  nelle palestre di  
Fitness e Body Building). 
 La informo che ho seguito i primi 2 anni del Corso in Problematiche  legate a Disturbi sessuali 
presso il Prof Veglia di Torino e il Dott Cocito ( collaboratore di Abhram a Torino) e Sexual 
Addiction. 
Ho effettuato i 2 corsi su Mobbing e sulle patologie Mobbing-correlate presso la sede PRIMA di 
Bologna, diretti dal Dott. H.Ege e mi sono con essa occupato anche di Dipendenza da Lavoro.Fa 
anche presente che ha svolto Corso in Psicologia dello Sport presso SUISM di Torino  diretto dal 
Dott Vercelli Giuseppe.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Consulente per strutture e/o Comunità che ospitano adulti e/o giovani e/o adolescenti anche  con problemi alcol e droga-
correlati e disturbi del comportamento  (D.Borderline, D.Antisociale e da Discontrollo), e adulti con problematiche 
psicopatologiche varie.Ha lavorato dal 1986 al 1993 circa presso strutture carcerarie e con OPG Montelupo F.no con persone 
con problemi alcool e droga correlati e/o disturbi psicopatologici.Dal 1993 ha iniziato ha lavorare nella organizzazione sanitaria 
di base dell’USSL 38 Cuorgnè e con pazienti alcool e tossicodipendenti, poi nella gestione dei servizi ospedalieri e poi in quelli 
territoriali per garantire i servizi di prima assistenza in collaborazione con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera 
Scelta.Ha fatto il corso di sensibilizzazione ai Problemi alcool-correlati nel 1993 metodo Hudolin con Prof e Profssa Hudolin a 
Torino,da allora Servitore-Insegnante presso CLUB(attualmente di Ciriè). Ha effettuato corso delle 300 ore(prima parte ad 
Arezzo e 2° e 3° modulo a Torino) dal 1995( in poi). Ha efffettuato Corso di I°e II° Livello di Ipnositerapia presso Istituto 
Granone di Torino. Ha promosso scuole di I° e II° e III° modulo come operatore all’interno dei programmi dei Gruppi di 
Alcologia Territoriale, e svolto ruolo di Direttore e Vice-Direttore di Corso di sensibilizzazione ( ultimo nell’Aprile 2018 a Torino). 
Sono iscritto all’AICAT nell’elenco Nazionale dei Direttori e Vice-Direttori di Corso ( di Sensibilizzazione ai problemi Alcool 
Correlati).Ha terminato corso di Psicotraumatologia e Psicoterapia dei Disturbi psicotraumatici organizzato dall’Istituto Europeo 
di Psicotraumatologia e stress management secondo metodo MPTT del Prof G.Fischer di Colonia,ha effettuato corso di  I° e II° 
livello EMDR e di Ipnosi presso CIICS di Torino,ha collaborato con Croce Rossa e con Protezione Civile. Dal 2004 Dirigente 
medico-Legale I° Livello presso INPS TO2/Nord e dal 2018 presso INPS di Torino Centro via XX Settembre, 30. Specialista 
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Neurologo e Psichiatra presso Centro Polispecialistico Regionale del Piemonte.Ha seguito un percorso di MBCT –Mindfulness 
diretto presso la sede Infermieri di Torino dal Dott Claudio Ritossa e il Master di II° Livello in Bioetica presso la Facoltà 
teologica dell’Italia Settentrionale di Torino . Ha altresì terminato il  Master di II° Livello in “Doppia Diagnosi” diretto dal Prof 
Maremmani presso l’Università degli Studi di Pisa. Sono iscritto al 2° anno del Master di II° Livello in “Psicopatologia del 
Neurosviluppo e ADHD dell’adulto:..” diretto presso l’Università di Pisa dal Prof Perugi.Ho seguito come Coaching Mentale atleti 
di varie discipline tra cui anche atleti per gli Sport da Combattimento. 

• Date (da – a)    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

 
 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

Ha acquisito capacità di gestione relazione individuale e di gruppo (e continua a formarsi per questo)  
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
Altre lingue  Parla e scrive in francese, comprende e parla scolasticamente in inglese 

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

GESTISCE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestisce un modulo organizzativo presso l’Ente dove lavora  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizza quotidianamente sistemi informatici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

Città e data 

Venaria Reale  li 15 Marzo 2021  

Firmato DANIELE TURINI 

  



 

 

 

 




