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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  GHE’ CORRADO 
Indirizzo  13, VIA PIETRO GIURIA, 10125, TORINO, ITALIA 
Telefono  +39.011.670.6239 
Fax  +39.011.236.6230 
E-mail  corrado.ghe@unito.it 
Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 MAGGIO 1957 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1 LUGLIO 1981 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Dip. Di Scienza e Tecnologia del Farmaco  – Sez. di Farmacologia e Terapia Sperimentale 
• Tipo di impiego  EP-3 a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  1. Monitoraggio della situazione esistente all’interno del Dipartimento di Anatomia, 

Farmacologia e Medicina Legale con particolare riferimento alle particolari e svariate attività 
lavorative che vengono espletate all’interno delle varie sezioni alla luce delle ultime 
normative relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008); 

2. Rilevazione delle situazioni potenzialmente rischiose e attuare tutte le procedure richieste 
dalla normativa vigente in ordine alla sicurezza.  

3. Comunicazione al Direttore del Dipartimento dei dati raccolti da questo censimento che, di 
concerto con i responsabili delle varie sezioni, saranno utilizzati per predisporre le opportune 
modifiche da operare.  

4. Formazione del personale addetto alle varie lavorazioni attraverso la promozione di corsi di 
aggiornamento.  

5. Impostazione e messa punto di metodiche di laboratorio con particolare riferimento alle 
procedure sperimentali di maggior utilizzo per lo studio di nuovi farmaci e/o ormoni naturali e 
di sintesi attivi sul metabolismo glicidico e lipidico nonché l’implicazione di queste molecole 
nel regolare o migliorare quadri patologici a carico di differenti organi o sistemi 

6. Coordinamento dell’attività di ricerca e di collaborazione scientifica su tematiche  
innovative oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche. 

7. Responsabile Stabulario Diaprtimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (dal 01/2014) 
nomina del Consiglio di Dipartimento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  - 11,12,13,26,27,28 aprile 1995: “Il miglioramento della qualità dei servizi-comunicazione e 

gestione delle risorse umane” 
- 16,17,18 dicembre 1996: “Seminario di aggiornamento sulla biologia cellulare” 
- Ottobre-dicembre 2001: Corso di aggiornamento per il personale tecnico-amministrativo 

dell’Università di Torino della ex VIII qualifica funzionale” 
- 4 dicembre 2001: “La radioprotezione operativa alla luce del D.Lgs 241/2000” 
- 17 dicembre 2003: “In-formazione sulle misure di sicurezza personali ed ambientali atte ad 

evitare l’insorgenza di malattie professionali per contatto con animali e loro derivati” 
- 15 aprile 2005: “I criteri di radioprotezione nell’uso di attrezzature radiogene e nei 

laboratori radioisotopici” 
- 1,2,3 dicembre 2008: “L’attività di ricerca a contatto con gli animali: la protezione degli 

animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la salvaguardia della sicurezza 
e della salute dei lavoratori” 

- 9, 11 febbraio 2009: “Benessere lavorativo: dalla sicurezza alle pari opportunità” 
- 15 giugno 2010: “Receptor Binding & Signal Transduction” + “Cellular imaging” 
- 16 giugno 2010: “Immunology” + “High content screening”  
- 4 Aprile 2011: “Incontro di Formazione sulla Sicurezza” Università di Torino 
- 14 Aprile 2011: “Il sistema di Valutazione” Servizio Formazione - Università di Torino  
- 20-23 Settembre 2010: “XIV Seminario Nazionale per dottorandi in Farmacologia e 

Scienze Affini” Certosa di Pontignano, Siena 
- 23 Maggio 2012: “Valorizzare le risorse umane e la gesione per obiettivi” Università di 

Torino 
- 23 Ottobre 2012: “Seminario sulle soluzioni PerkiElmer per spettroscopia atomica” 
- 27 Marzo 2013:”Corso Teorico-Pratico di Formazione alla Gestione Sanitaria” 

dell’Emergenza 
- 22 Ottobre 2014: “Banca dati telematica sperimentazione animale” IZSAM Teramo e 

Minstero della Salute 
- 27 Ottobre 2014: “Sperimetazione animale e metodi alternativi: tra miti, polemiche e realtà 

scientifica” Fondazione Fondo Ricerca e Talenti 
- 26 Novembre 2014: “Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto 

antincendio” Comitato Provinciale Vigili del Fuoco – Torino 
- 10 Dicembre 2014: ”Progetto competenze-Focus Group Profili di Ruolo fase I” Università 

di Torino 
- 21 Settembre 2015: “Gestione richieste di autorizzazione dei progetti di ricerca con 

l’impiego di animali a fini scientifici...” Banca Nazionale Sperimentazione animale e  
Ministero Salute  

- 18 Marzo 2016: “Aggiornamento Banca Dati sulla sperimentazione animale” Ministero 
della Salute 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Torino ed altre Organizzazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia del sistema endocrino, studio di peptidi farmacologicamente attivi e loro ruolo nei 
processi fisiopatologici 

• Qualifica conseguita  1976: Diploma di Maturità Scientifica 
1983: Diploma di Laurea in Scienze Biologiche con  indirizzo sanitario 
1987: Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  [ buono ] 
• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono ] 
INGLESE 

• Capacità di lettura  [ buono ] 
• Capacità di scrittura 

          • Capacità di espressione orale 
 [ buono ] 

[ buono ] 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  [ sufficiente] 
• Capacità di scrittura  [sufficiente ] 

• Capacità di espressione orale  [sufficiente ] 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - CULTORE DELLA MATERIA: FARMACOLOGIA C/O SUISM TORINO DALL’AA 2005/06 A  TUTT’OGGI 
- TUTOR DELLA MATERIA: FARMACOLOGIA C/O SUISM (LM68) TORINO DALL’AA 2015/16 A OGGI 
- DIDATTICA INTEGRATIVA: FARMACOLOGIA C/O C.L. ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 

DALL’AA 2005/2006 A  TUTT’OGGI 
- OLTRE 40 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICATE SU RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
- OLTRE 30 PARTECIPAZIONI  A CONGRESSI DI NEUROENDOCRINO-FARMACOLOGIA 

PATENTE O PATENTI   
 
 
       Torino 19 Ottobre 2018 
 

       


