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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Simone Veronese 

Indirizzo(i) Via Morosini 4, Torino, Italia 

Telefono(i) 011630281 Cellulare: 3355881996 

Fax  

E-mail simone.veronese@fondazionefaro.it 
  

Cittadinanza Italiana    CODICE FISCALE: VRNSMN70L08L219S 
  

Data di nascita 08/071970 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Cure Palliative 
Medico Esperto in cure palliative  
Ricercatore e docente di cure palliative 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1998 ad oggi medico presso la Fondazione F.A.R.O. di TORINO 

Lavoro o posizione ricoperti Medico esperto di cure palliative nelle cure domiciliari ed hospice  

Principali attività e responsabilità Attività clinica, formazione e responsabile della ricerca per la Fondazione F.A.R.O. di TORINO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione F.A.R.O.. – Via Morgari 12 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Cure palliative, assistenza e ricerca 
  

Istruzione e formazione  
  

Date • Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’Anno Accademico 1996 presso l’Università degli 
Studi di Torino con punti 107/110.  

• Biennio di Formazione per Medici di Medicina Generale 1998-2000, Regione Piemonte, presso la 
sede di Torino 

• Corso Intensivo Regionale in cure palliative Prà Catinat – Fenestrelle (TO) 2001, organizzato dal 
Centro Studi PALLIO su delibera dell’Assessorato alla Sanità e Assistenza della Regione Piemonte. 

• Corso universitario Post Lauream di Perfezionamento in Cure Palliative dell’Università degli Studi di 
Torino nell’anno accademico 2001-2002 

• Master universitario di secondo livello in cure palliative con il punteggio di 110\110 e lode con dignità 
di stampa presso l’Università degli studi di Torino nell’anno accademico 2002-2004. 

• Hospice & Palliative Care Study Seminar in Britain (London 2005). 

• Dottorato di Ricerca (PhD) completato presso il Centre for Professional Practice,  University of Kent, 
Canterbury - UK. Titolo della tesi: “What are the palliative care needs of people severely affected by 
neurodegenerative  conditions and how can a Specialist palliative care Service best meet these 
needs” 

• Diplomato al corso Leadership course EUPCA (European Palliative Care Academy) 2017-2019 
(Università di Colonia_ GE, King’s college London_ UK, Danzica_ POL, Brasov_ROM) 

Titolo delle qualifiche rilasciate MD, MSc, PhD 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperto in medicina palliativa, cure palliative, in particolare cure palliative per malati neurologici 
Membro di comitati e gruppi di studio(GdS) e di ricerca (GdR):  
GdS Bioetica e cure palliative della Societò Italiana di neurologia (SIN) 
GdR in Cure palliative e neurologia della Associazione Europea per le Cure Palliative (EAPC) 
GdR europeo per le linee guida in cure palliative per la sclerosi multipla (EAPC-EAN) 
GdR EAN per le cure palliative in neurologia 
GdR EAN per le cure palliative neurooncologiche 
GdL SICP-SIN per la stesura del documento di consenso intersocietario sulle cure palliative in 
neurologia 
Membro del consiglio interregionale SICP per Piemonte e Valle d’AOSTA 
Membro del comitato scientifico ristretto per il congresso nazionale SICP 2020  
Membro del scientific board per il congresso EAPC 2021 di Helsinki 
Principal investigator (PI) in studi di ricerca clinica (NE-PAL, EoLTRASLA, Neu-Needs, IPOS-ITA) 
Co-researcher in studi clinici (PeNSAMI, Con.Cure, EURO NEURO survey) 
Traduzione e validazione del Integrated Palliative Outcome Scale (IPOS) un italiano. Formatore 
sull’argomento “valutazione dei bisogni di cure palliative e pianificazione delle cure” 
Docente in numerosi corsi di formazione in cure palliative, master universitari e corsi di laurea sui temi 
delle cure palliative per malati non oncologici, sulla misurazione di outcomes e sulla ricerca in cure 
palliative. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SICP: Società Italiana di Cure Palliative, SIN: Società Italiana di Neurologia, EAPC: European 
Association for Palliative Care, EAN: European Academy of Neurology 
 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 1.  Inglese 
2.  Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Buono 

Lingua inglese  1 Buono  buono  buona  buona  Buono 

Lingua spagnola  2 Buono  sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Gestione di gruppi di lavoro, conduzione di riunioni organizzative, leadership e team building 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Responsabile della ricerca, organizzazione di corsi di formazione in cure palliative, sviluppo di nuovi 
servizi assistenziali 

  

Capacità e competenze tecniche Cure palliative (corsi descritti precedentemente) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Word, Power Point, Excel, SPSS,  

  

  
  

Altre capacità e competenze Organizzazione di servizi 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Principali pubblicazioni su: https://orcid.org/0000-0002-9555-7252  
  

Allegati CV VERONESE 2020 (curriculum dettagliato) ALLEGATO SOLO SU RICHIESTA 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
https://orcid.org/0000-0002-9555-7252
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali". “Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 445/2000, 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 dal Regolamento 679/2016/UE” 

 
 

Torino  28.07.2020 
 

Data e Firma  

 
 


