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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Piera Mano 

Indirizzo  Via San Domenico 5 Torino 

Telefono  3389254442 

Fax  011 6333861 

E-mail  mariapiera.mano@unito.it 

              Codice Fiscale            MNA MPR 53S62 L219L 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/11/53 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato 
 

• Principali mansioni e responsabilità  2017- in corso  

Direttore scientifico dell’associazione “L’Ordine dell’Universo”  

(www.l’ordinedell’universo.it) e dei seguenti progetti promossi 

dall’associazione medesima: 

Medici in cucina 

Coordinamento cambiamo la mensa 

 

2016 – in corso  

Membro della Commissione prevenzione della Rete oncologica 

Piemonte e VdA  costituita nel mese di settembre  

 

Coordinatore studio nazionale dal titolo "Progetto Senonetwork - 

Percorso di qualità nei centri di senologia"  

(http://www.qtweb.it/percorsodiqualita/) 

 

Coordinatore e sperimentatore  principale Studio  “Impatto della 

restrizione calorica e dell’attività fisica adattata in pazienti con cancro 

della mammella in fase preoperatoria”  (fase pilota) 

 

Sperimentatore principale studio “SINODAR ONE” per il centro “Città 

della salute e della scienza di Torino” 

 

2015 in corso  

Sperimentatore partecipante ai seguenti studi: 

FUCSAM (Follow Up e stli di Vita  www.reteoncologica.it) 

ANDROMEDA Valore predittivo di criteri combinati per la 

personalizzazione dello screening mammografico e nuove 

opportunità offerte da marcatori molecolari circolanti. 
 

http://www.l'ordinedell'universo.it/
http://www.qtweb.it/percorsodiqualita/
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2013-in corso  

Progettista per la Formazione in Sanità della Regione Piemonte 

 

2012- in corso     

Coordinamento e partecipazione al comitato scientifico sui progetti 

attivati dalle Associazioni di donne operate di carcinoma mammario 

nella regione Piemonte su  attività fisica e alimentazione per la 

prevenzione della sindrome climaterica, metabolica e osteoporosi.  

 

Formazione degli operatori individuati nell’ambito dei gruppi 

interdisciplinari di cura nel cancro mammario e del colon.  

 

Membro del gruppo  “Formazione”  di Senonetwork: gruppo di lavoro 

per l’implementazione delle Unita di Senologia in ambito nazionale. 

 

Membro del gruppo “Controlli di qualità” di Senonetwork: gruppo di 

lavoro per l’implementazione delle Unita di Senologia in ambito 

nazionale 

 

Membro commissione Omceo associazione di malati e volontari 

 

2011- in corso   

Programma di studio sull’individuazione di nuove modalità tutoriali 

per migliorare la qualità delle prestazioni con particolare riferimento 

agli esiti estetici nel trattamento chirurgico del carcinoma mammario  

 

 

2010- in corso  

Coordinatore progetto trasversale di Rete Oncologica “Valutazione 

degli esiti del programma quadriennale di formazione permanente e 

aggiornamento nell’ambito della rete oncologica sul carcinoma 

mammario” 
 

Sperimentatore partecipante STI.VI. Studio pilota di valutazione di 

interventi di prevenzione primaria nella popolazione invitata nei 

programmi di screening mammografico e colorettale 
  

Membro del Gruppo di coordinamento della Unità Interdipartimentale 

di Senologia dell’ A.O.U Città della Salute e della Scienza Torino con 

ruolo di responsabile della formazione e aggiornamento permanente  

 

2009- in corso  

Direttore Centro di formazione per gli Stili di Vita (LEM) 

(www.laboratorioenergiamentale.it) 

 

 

2008- in corso  

Coordinatore Studio Diana5 per il centro di Torino (Cpo Piemonte). 

 

 

2007- in corso 

 

 

 

2007- in corso 

 

 

 

 

 

2006- in corso 

Dirigente medico Città della Salute e della 

Scienza Torino S.C. Epidemiologia dei Tumori. 

 

 

Coordinatore progetto trasversale di Rete 

Oncologica “Programma quadriennale di  

Formazione permanente e aggiornamento 

nell’ambito della Rete Oncologica sul  

carcinoma mammario 

 

Coordinatore progetto trasversale di Rete  
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2003– in corso 

 

 

 

2000- in corso  

 

 

2000-2006 

 

 

Oncologica:“Creazione sito formativo di 

presentazione casi clinici e  materiale  

bibliografico relativo, suddiviso per patologie 

oncologiche e collegato con il sito web della  

Rete Oncologica” 

 

 

Coordinatore progetto trasversale di Rete 

Oncologica “Valutazione degli esiti estetici  

delle pazienti  operate per lesioni mammarie” 

 

Attività di consulenza nell’ambito di un gruppo 
multidisciplinare per la manutenzione evolutiva  

di SQTM/QTBreast in ambito nazionale e  
internazionale. 

 

 

 

COORDINATORE PROGETTO  

REGIONALE TRASVERSALE  

RETE ONCOLOGICA SUL LINFONODO  

SENTINELLA 

 

 

 

 

1999- in corso 

 

Membro del Sottogruppo di Studio sulla 

Mammella della Commissione Oncologica  

Regionale 

 

Membro dell'Unità Operativa del Programma 

di Screening per il cancro della mammella 

in qualità di Referente Regionale per il  

Trattamento 

  

 

1990- in corso 

 

 

Attività di ricerca in campo oncologico e  

mirato  alla senologia (cfr: corsi,  

congressi, pubblicazioni e associazioni a  

società scientifiche  vedi allegati) 

 

  

1988 Idoneità di Primario di Ostetricia e  

Ginecologia. 

  

1986, 1 luglio 

a tuttora 

Ricercatore Confermato ed assegnato  

all'Istituto di Ginecologia ed Ostetricia  

dell'Università di Torino con anzianità  

giuridica dall'1-8-1980 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2017 15-18 marzo  15th St. Gallen International Breast cancer Conference 2017 - Vienna 

 

 

2016    

19/20 maggio  Convegno Nazionale Gisma – Finalborgo (SV) 
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 9/11 marzo  EBCC 10 European Breast cancer Conference 2016 – Amsterdam 

  

 29 febbraio  Costruiamo insieme una oncologia di qualità per Pimeonte e Valle d’Aosta

   

   

2015  

 10 ottobre   Epigenetica e stile di vita :quale benessere per le generazioni future 

 

19 giugno   5th Pavia Update on Breast Cancer “Brast Unit : il 2016 è alle porte” 

18/21 marzo  St. gallen Breast Cancer Conference - Vienna 

 

2014 

 29 maggio  Conferenza “Fiera dei cereali” Istituto Giolitti – Torino 

 

 19-21 marzo  EBCC9 European Breast cancer Conference 2014 – Glasgow 

 

 24 gennaio  Horizon 2020:Strategie di supporto alle aziende e agli organismi di  

    ricerca piemontesi per la partecipazione ai bandi 2014 

 

 

2013 

 26/28 giugno  Breast Seminar Series 2013 Problemi nella diagnosi e nel trattamento del 

    carcinoma mammario iniziale  - Torino 

 

 10 maggio   Sport e tumori Corretta alimentazione e attività fisica per la prevenzione 

    dei tumori – Torino 

 

2012 

 

 30 - nocvembre Il tumore della mammella: patologia emrgemte in paesi emergenti? (TO) 

 28 - settembre  La Breast Unit: mondo scientifico e associazioni femminili a confronto” (FI) 

 13/14 - settembre Convegno nazionale GISma: senologia 2012  (BOLOGNA) 

  

 

 21/24-marzo  8th EUROPEAN BREAST CANCER CONFERENCE  (VIENNA 

 15-marzo  BREAST UNIT IN ITALIA: ASPETTANDO IL 2016?  (GENOVA) 

 

 

2011 

 

 16/18-novembre CONGRESSO “ATTUALITA’ IN SENOLOGIA”  (FIRENZE) 

 

 

 

2010 

 

 24/27-maggio 7th EUROPEAN BREAST CANCER CONFERENCE  (BARCELLONA) 

 

 6-maggio  CONSENSUS CONFERENCE SU MODALITA’ DI REFERTAZIONE SCREENING 

    E CAD  GISMa-SIRM)  (BOLOGNA) 

 

 28-maggio  CARCINOMA DELLA MAMMELLA NELLE GIOVANI DONNE E   

    PROBLEMATICHE COORELATE ALLA GRAVIDANZA  (TORINO) 

 

 6-luglio  NUTRIZIONE E SALUTE DALLA GENETICA DELLE PERCEZIONI GUSTATIVE 

    ALLA NUTRIGENETICA PER UNA DIETA PERSONALIZZATA, BUONA E  

    CORRETTA (TORINO) 

 

1986          9 luglio 

 

Specializzazione in Oncologia presso l'Universita' di Torino con la votazione di 

68/70 
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1983           8 luglio Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi di 

Torino con la votazione di 70/70 e lode  

1979, 27 febbraio Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici della Provincia di Torino  

           22 febbraio Abilitazione all’esercizio professionale 

1978, 11 novembre  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 103/110 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Partecipazione a convegni, seminari, workshop  in qualità di relatore /docente ultimi cinque anni: 

 

2016   

15-16 dicembre  Management Multidisciplinare nel trattamento del Carcinoma della 

Mammella - Bologna 

 

 

01 dicembre  Workshop 2016: Programma regionale di screening mammografico 

Prevenzione Serena 

 

29 novembre  Percorso di Qualità nei centri di Senologia Incontro Conclusivo 

Pratica di Mare, Pomezia 

 

 

10-11 ottobre  Multidisciplinarietà e screening: la modernizzazione della senologia - 

Taormina  

 

27 maggio  Alimentazione e tumori:update tra scienza e salute - Torino 

 

26 maggio  Focus sulla gestione delle pazienti affette a carcinoma mammario:nuovi 

percorsi  _ Torino 

 

2 marzo  Il progetto follow up e stili di vita – FUCSAM: le evidenze che sostengono il 

cambiamento 

 

19 febbraio Senonetwork :incontro centri di senologia 2.0 

 

2015 

27/28 gennaio  XIII congresso ONS – Perugia 

 

7/8 maggio   Convegno nazionale GISMa 2015 

 

16 maggio   Costi e benefici della prevenzione in senologia: donne salvate e donne 

    spaventate 

 

22/23 settembre Percorso di qualità nei centri di senologia Monitoraggio indicatori di qualità 

e sperimentazione . indicatori di esito estetico e funzionale 

 

26 settembre  Novità in chirurgia senologica 

 

16 ottobre    Food for women and women for food 

 

17 ottobre Dalla ricerca alla concretezza : I medici di famiglia e le donne incontrano lo 

screening 
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4/6 novembre  Congresso nazionale AIS 

 

7 novembre Il tumore del colon….dallo screening alla cura 

 

20 novembre La paziente con carcinoma della mammella dalla diagnosi al follow up 

 

2 dicembre workshop: Programma regionale di screening mammografico Prevenzione 

Serena 

 

3/4  dicembre  Management multidisciplinare nel trattamento personalizzato del carcinoma 

della mammella 

2014 

27-28 marzo   Riunione annuale progetto Diana5 – Milano 

 

13 maggio    Dalla diagnosi alla terapia della mammella anno 2014 –Torino 

 

25-27 giugno   Convegno nazionale GISMa – Salerno 

 

2 ottobre    Carcinoma della mammella:dalla prevenzione al f.u.  1^ ed. – ASLTO5 

 

17 ottobre   Dieta ed esercizio fisico per la prevenzione e il trattamento delle patologie 

    croniche – Torino 

 

20 novembre   Carcinoma della mammella:dalla prevenzione al f.u.  2^ ed. – ASLTO5 

 

3 dicembre   Programma regionale screening mammografico prevenzione serena –  

    workshop 2014 – Torino 

 

4/5  dicembre   Management multidisciplinare nel trattamento personalizzato del carcinoma 

    della mammella – Bologna 

 

 

2013 

4/5 marzo 2013  V° Meeting annuale Diana 5  Fondazione IRCCS Milano 

 

27 marzo/ 22 maggio 2013 “Sindrome metabolica e rischio di recidive nel c.a. mammario”  Torino 

 

1 giugno 2013  Prevenzioni dei tumori: il ruolo del C.A.I. 

 

25/27 settembre 2013 GISMa 2013 – Arsenale della Pace Torino 

 

 

2012 
 

06-febbraio  “Workshop sul Progetto Diana -5”  Fondazione IRCCS Milano Campus Cascina    

    Rosa 

 

28-febbraio  ALIMENTAZIONE ED ATTIVITA' FISICA CONTRO LE MALATTIE DEL   

   BENESSERE:  Cosa può fare la Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta alla luce 

   delle evidenze scientifiche (Torino)  

 

8-9 marzo  Seminario nazionale GISMa “Cancri intervallo e early recall”    

   Perugia Centro Congressi “Hotel GIO” 

 

16 marzo  “I Gic nel carcinoma mammario: la diagnosi, le terapie e il viver quotidiano”  - 

Torino 

 

25 maggio  “Strategie per il trattamento loco-regionale dei tumori della mammella”  

   Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 

 

04 luglio  “Corso teorico/pratico di SQTM: nozioni di base”  Torino 
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11-settembre  “Sovradiagnosi e trattattamento nello screening del tumore della mammella”   

   (Bologna) 

   “Corso di formazione per tecnico sanitario di Radiologia Medica : La correlazione 

    tra gli esiti chirurgici e le problematiche sull’immagine rediologica, limiti alla 

     corretta diagnosi” (Bologna) 

 

12/13 - settembre Convegno nazionale GISma: senologia 2012  (BOLOGNA) 

 

18 – settembre Presente e futuro in oncologia medica (Torino) 

 

24/25 - settembre  “Dalla Diagnosi alla Terapia della Mammella”  (Torino) 

 

24 – ottobre  “Il trattamento integrato della recidiva loco-regionale e delle metastasi cutanee da  

    carcinoma  della mammella: opzioni terapeutiche standard ed   

    elettrochemioterapia” (Torino) 

 

25- ottobre   “Corso teorico pratico di SQTM: livello avanzato” (Torino) 

 

07 – novembre “Come motivare il cambiamento: Il ruolo dell’operatore del GIC Tumori della  

    mammella e del volontario”  (Torino) 
  

16/17 – novembre “V Congresso Nazionale di Linfologia Oncologica”  (Milano) 
 

14 - novembre  “Workshop Programma regionale di screening mammografico prevenzione serena” 

    (Torino) 
 
 

13/14 – dicembre  “Management multidisciplinare in tema di terapia target nel carcinoma della  

    mammella. V Edizione”  (Bologna) 
 
 

2011 
 
14/15 aprile   DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA DELLA MAMMELLA 
 
6 maggio   “I

ST 
Pavia Update on breast cancer. Gestione della donna ad alto rischio di tumore della  

   mammella e dell’ovaio”  Università degli studi di Pavia 
 
12-13 maggio  Convegno nazionale GISMA 2011  - Palermo 
 
28 ottobre  “Due aspetti opposti del tumore mammario:il carcinoma della mammella nella donna giovane 
   e nella donna anziana “  Catania Humanitas 
 
16 novembre  “ Corso Tecnici Sanitari di Radiologia Medica”   Firenze  AIS 
 
24 novembre   “Ruolo dell’attività fisica e dell’alimentazione nella prevenzione contro le malattie”  Torino 
 
16 dicembre   X Convegno dell’Osservatorio Nazionale Screening  -  Firenze 
 
16-17 dicembre  1° Congresso Nazionale SILO - Bologna 
 
21-dic-11  WORKSHOP FIM: AGGIORNAMENTO MULTIDISCIPLINARE 
 
 

2010 
 
5 marzo  “Il Tumore della Mammella: Stili di Vita”  Torino 
 
4 maggio  Workshop congiunto GISMa-ONS sulla sovradignosi e sovra trattamento  - Bologna 
 
5-6 maggio  Convegno nazionale GISMa 2010  - Bologna 
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1-2 ottobre  3° Convegno nazionale A.N.I.S.C. – “Senologia a confronto”  - San Giovanni Rotondo (FG) 
 
25 ottobre   I lunedì Senologici “Popolazioni particolari: carcinoma mammario maschile e carcinoma 
   mammario in gravidanza”  Firenze  ISPO 
 
13 novembre   “La prevenzione in Oncologia”   LILT  Torino 
 
25-26 novembre  Due aspetti opposti del tumore mammario : il carcinoma infiammatorio,  il carcinoma in situ 
   Catania – Humanitas 

 

Attività didattica istituzionale: 

2016 – in corso  Coordinatore, docente e tutor Master di Secondo Livello in SENOLOGIA 

MULTIDISCIPLINARE a.a. 2016/17 

 

2013- in corso Docente e tutor Master di 1° livello in “Senologia per le Professioni Sanitarie” 

Unito 

 

2012- in corso  Tutor Clinico Corso EBM  V anno canale A Medicina e Chirurgia -Unito 

 

2007-in corso 

 

 

 

 

A.A.2003/ 04 

in corso 

 

2000-in corso 

Docente e tutor corsi mensili  “Discussione casi clinici” relativi al progetto 

“Programma quadriennale di Formazione permanente e aggiornamento 

nell’ambito della Rete Oncologica sul carcinoma mammario 

 

 

DIDATTICHE ATTIVITÀ ELETTIVE: INTEGRAZIONE TERAPEUTICA IN 

GINECOLOGIA ONCOLOGICA 

 

Referente scientifico a livello regionale e nazionale per i corsi di formazione 

nell’ambito del Programma di formazione per gli operatori degli Screening 

oncologici e in particolare Direttore dei Corsi Specifici per Chirurghi e 

Ginecologi  
 

 

A.A.2003/04 

  in corso  

 
Docente titolare corso  “Ginecologia Oncologica I “ 3° anno Scuola di Specializzazione in 

Ginecologia e Ostetricia Università degli Studi di Torino 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
  inglese 

• Capacità di lettura  Buona in inglese  medico scientifico 

• Capacità di scrittura   scarsa 

• Capacità di espressione orale  Appena sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 PRESIDENTE DI UNA COOPERATICA SOCIALE DAL 2007 
SOCIO CAI DA 30 ANNI  
SOCIO ASSOCIAZIONE MUSICALE DI DANZE FOLKLORISTICHE “MUSICANZA” DAL 1996 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinatore  progetti di Rete Oncologica Piemonte e Valle D’Aosta dal 2002  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Word,  power point,   programmi di foto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Suonatore di ghironda in un gruppo di musica tradizionale (ariateu) dal 2000 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Pratica e talora  insegna Yoga Yiengar dal 1996  a tutt’ora 

Istruttore di sci alpinismo fino al 1985 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

ALLEGATI  NO 

 

  
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. 

 

 Torino, 31 marzo  2017  

        “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003”  

           Torino ,  31 marzo 2017      (Prof.ssa   Maria Piera Mano) 

                    


