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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  DI BISCEGLIE Cataldo 

Data e luogo di nascita  03/06/1967, Torino 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data: nel 1986  Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Marie Curie” di 

Grugliasco (TO) 

• Data: 29 Ottobre 1993  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino con la tesi: "Controversie 
nella diagnosi della sindrome dell’ovaio policistico. Rivalutazione del rapporto LH/FSH" 

• Data: II sessione 1993  Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di Torino 

• Data: 25 Gennaio 1994  Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino al numero 
17015 

• Data: 8 Novembre 2000   Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Indirizzo di Andrologia, presso 
l’Università degli Studi di Torino con la tesi: "Patologia andrologica nel paziente diabetico" 

• Data: 20 Gennaio 2004   Diploma di Dottore di Ricerca in “Fisiopatologia Medica” (XVI ciclo) presso l’Università degli 
Studi di Torino con la tesi: “Analoghi del “Gonadotropin-Releasing Hormone” (GnRH): dalla 
ricerca alla pratica clinica. Risultati dell’impiego degli analoghi del GnRH in diverse condizioni 
cliniche e sperimentali” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data: da Giugno 2008 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.C. di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo U., A.O.U. Città della Salute e della Scienza 
di Torino, Presidio Ospedaliero Molinette 

• Tipo di impiego  Attività lavorativa come medico specialista ambulatoriale interno nella Branca di Endocrinologia 
con specifico incarico in ambito andrologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica nell’ambito dell’endocrinologia andrologica con particolare riferimento alla 
diagnosi e terapia delle disfunzioni sessuali maschili (compresa la diagnostica strumentale), 
dell’infertilità di coppia e delle condizioni di ipogonadismo maschile; 

attività clinica e di laboratorio nell’ambito del “Servizio di Crioconservazione del seme” rivolto in 
particolare a pazienti affetti da patologie oncologiche; 

attività di laboratorio in ambito seminologico 

 
 
 
 

• Data: da Giugno 2007 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. TO3, Poliambulatorio di Orbassano (TO) 

• Tipo di impiego  Attività lavorativa come medico specialista ambulatoriale interno nella Branca di Endocrinologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica diagnostico-terapeutica nell’ambito delle patologie endocrinologiche 

 

 
• Data: da Settembre 2007 ad 

Agosto 2009 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. TO4, Poliambulatorio di Caselle Torinese (TO) 

• Tipo di impiego  Attività lavorativa come medico specialista ambulatoriale interno nella Branca di Endocrinologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica diagnostico-terapeutica nell’ambito delle patologie endocrinologiche 
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• Data: dal 2001 a Maggio 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.C.D.U. di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, A.O. San Giovanni Battista di Torino - 
Molinette (ora S.C. di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo U., A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino, Presidio Ospedaliero Molinette) 

• Tipo di impiego  Attività lavorativa in qualità di medico borsista specialista in Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio a indirizzo andrologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica nell’ambito dell’endocrinologia andrologica con particolare riferimento alla 
diagnosi e terapia delle disfunzioni sessuali maschili (compresa la diagnostica strumentale), 
dell’infertilità di coppia e delle condizioni di ipogonadismo maschile; attività clinica e di 
laboratorio nell’ambito del “Servizio di Crioconservazione del seme” rivolto in particolare a 
pazienti affetti da patologie oncologiche; attività di laboratorio in ambito seminologico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei programmi per il computer Microsoft Office Word e PowerPoint 

Buona conoscenza del programma per il computer Microsoft Office Excel 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Iscrizione alla Società Italiana di Endocrinologia dal 1997, alla Società Italiana di 
Andrologia e Medicina della Sessualità (in precedenza denominata Società Italiana di 
Andrologia Medica) dal 1998. 

 Conseguimento del titolo di “Clinical Andrologist” da parte della “European Academy of 
Andrology” nel 2001 e iscrizione alla medesima società scientifica in qualità di “Membro 
Affiliato” dal 2002. 

 Partecipazione a numerosi corsi e congressi in campo endocrinologico, andrologico ed 
internistico-metabolico e collaborazione alla stesura di circa 80 lavori presentati a congressi 
nazionali ed internazionali, anche in qualità di relatore, e di oltre 35 lavori pubblicati su 
riviste scientifiche nazionali ed internazionali, trattati ed atti congressuali. 

 

  Si autorizza il trattamento dei propri dati personali in ottemperenza al D.Lgs. 196/2003. 

 

                Firma 

          


