
 
 

 

Informazioni personali: 

➢ stato civile: coniugato 

➢ nazionalità: italiana 

➢ data di nascita: 20 ottobre 1967 

➢ luogo di nascita: Codogno (LO) 

➢ residenza: Piazza Biancani, 11 12100 Cuneo  

➢ tel.: 0171/344410 cell.:  3485275955 

➢ email: mario.a.figoni@gsk.com 

➢ email: m.figoni67@gmail.com 

 

Istruzione e Formazione: 

➢ Maturità Scientifica 

➢ Laurea in Medicina Veterinaria conseguita nel 1995 presso Università 

degli studi di Milano 

 

Servizio militare: 

➢ Assolto c/o Battaglione Alpini Mondovì (Cuneo) nel 1995 

    

Conoscenze informatiche: 

➢ Ottime conoscenze in ambiente Windows, IOS 

 

Esperienze lavorative: 

➢ 2001 – oggi ISF c/o GlaxoSmithKline SpA 

o Attualmente Task Force ARGO 

o 2017/Gen-2018/Ago Specialist Representative Zenit 

o 2014/Gen-2016/Dic Specialist Representative Nadir 

➢ 1999 – 2001 ISF c/o Ravizza Farmaceutici 

➢ 1996 - 1999 Veterinario c/o Ambulatorio Veterinario Cuneo 

 

Corsi di perfezionamento: 

➢ Comunicazione efficace 

➢ Strategie di comunicazione 

➢ Problem Solving 

➢ Hospital Excellence 

 

 

 

Mario Angelo Ugo Figoni 

CURRICULUM VITAE 

mailto:mario.a.figoni@gsk.com


Capacità e competenze: 

 

Capacità organizzative e gestionali applicabili per la creazione di corsi di formazione indirizzati a 

operatori sanitari. 

Corsi organizzati  in qualità di informatore in collaborazione con Asl e Aso della provincia di 

Cuneo: 

• 2002 Profili di cura come strumento di Gestione (Cuneo) 

• 2002, 2003, 2004 corsi di informatica per MMG su Cartella Clinica Informatizzata 

• 2004 Il MMG e la bpco dalla diagnosi alla comunicazione medico-paziente (BSD) 

• 2004 Il MMG e la bpco dalla diagnosi alla comunicazione medico-paziente (Alba) 

• 2004 L'Iperplasia Prostatica Benigna e il Carcinoma Prostatico (Saluzzo) 

• 2005 Il controllo dell’Asma Bronchiale: elementi di diagnosi e di comunicazione medico-

paziente (Fossano) 

• 2006 Malattie respiratorie e fumo: gestione integrata territorio e ospedale (Asti) 

• 2006 BPCO: conoscere per gestire (Cavour) 

• 2006 “LIBERI DAL FUMO “ (Cuneo) 

• 2006 Ipertrofia prostatica benigna e neoplasia della prostata (Mondovì) 

• 2006 La microbiologia ed il trattamento delle infezioni batteriche per il MMG (Pollenzo) 

• 2006 IL MEDICAL OFFICE: l’uso della spirometria nello studio del medico di famiglia 

(Asti – Torino) 

• 2007 “FUMO STOP” (Saluzzo) 

• 2007 Il nuovo Ambulatorio di Urologia nel Distretto di Ceva: patologia e rapporto con il 

territorio (Ceva) 

• 2007 Workshop: Percorso Diagnostico Terapeutico sulla BPCO nell’Asl Cuneo (Cuneo) 

• 2007 Workshop: Percorso Diagnostico Terapeutico sulla OP nell’Asl Cuneo (Cuneo) 

• 2008 Organizzatore di Corsi Ecm per MMG e Specialisti Pneumologi, Allergologi e 

Otorini a Novi Ligure, Alessandria, Asti. 

• 2010-2012 BPCO: DIAGNOSI, TERAPIA E TRATTAMENTO (progetto pluriannuale 

ASL CN1) 

• 2014-2016: IpB, elementi di counseling (Aso Cuneo, Aso San Luigi) 

• 2017-2018: Piano Aso San Luigi cross funzionale Gsk 

 

Interessi extraprofessionali: 

 

➢ 2017/Apr-oggi. Presidente CSV provincia di Cuneo (Centro di Servizio per il 

Volontariato previsto dalla normativa nazionale 11 agosto 1991, n. 266 - 

Legge-quadro sul volontariato).  

Carica volontaria non retribuita, gestione 11 dipendenti. 

 

➢ 2006/Ago-oggi. Presidente e socio fondatore dell’Associazione di volontariato 

e assistenza a famiglie con bambini disabili FIORI SULLA LUNA O.N.L.U.S. 

Amici della Neuropsichiatria Infantile di Cuneo, nata in collaborazione con 

personale medico e paramedico della N.P.I. dell’Ospedale S. Croce e Carle di 

Cuneo. www.fiorisullaluna.com 

 

➢ 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 volontariato presso Dynamo Camp 

(www.dynamocamp.org) in qualità di “volontario di casetta”  

 

 

 

http://www.fiorisullaluna.com/


Autorizzo ai trattamenti di dati personali per finalità relativa alla selezione e per la gestione di un 

eventuale rapporto di lavoro ai sensi della legge 675 del 96 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

Cuneo, 30 Maggio  2019     Mario Angelo Ugo Figoni 

Firmato in originale   

  

 

 

 


