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Informazioni personali 
Nome Enzo Brizio 
Indirizzo Via Novara 2/A - 12045 Fossano (CN) 
Telefono +39.0172.691645 
Cellulare +39.328.6577895 
Email: e.brizio@gmail.com 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 04.04.1949 
 
Esperienza lavorativa 
Dirigente medico dei Consultori Pediatrici di Paesana, Revello, Dronero, Caraglio, Cervasca dal 
1973 al 1974. 
Medico Ospedaliero nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Fossano dal 1974 al 1980. 
Medico di Assistenza Primaria presso l’ASL 17 (ex USL 62P) dal 1974 al 2011. 
Consulente medico della ditta Michelin Italiana SpA con sede in Fossano dal 1978 al 2007 
compresi. 
 
Istruzione e formazione 
1967 : Diploma di Maturità Scientifica. 
09.07.1973: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino. 
28.01.1974: Abilitazione alla Professione presso l’Università di Torino. 
26.02.1974: Iscritto all’Ordine dei Medici di Cuneo con il numero 1254. 
Consulente redazionale nel 1999-2000 della rivista “Medico e Paziente” per quanto riguarda 
l’aggiornamento medico. 
Consulente redazionale nel 1999-2000 della rivista “SIMG” per quanto riguarda 
l’aggiornamento medico. 
Relatore in numerosi incontri di aggiornamento e in congressi di medicina generale. 
Fondatore e moderatore di “Ippocrate”, mailing list nazionale di discussioni sulla clinica 
medica. 
Consulente scientifico del portale www.paginemediche.it per quanto concerne 
l'aggiornamento riservato ai medici. 
Chairman del Congresso Nazionale di Ippocrate, incontro annuale di aggiornamento clinico 
per Medici di Medicina Generale, dal 1999 al 2011. 
 
Capacità e competenze personali 
Madrelingua Italiano 
Altre lingue Inglese 
Capacità di lettura Ottima 
Capacità di scrittura Buona 
Capacità di espressione orale Buona 
 
Capacità e competenze relazionali 
Presidente dell’AVIS di Fossano nei trienni 1993-1995 e 1996-1998. 
Dal 2004 al 2011 attività medica esercitata mediante “Medicina in Associazione”. 
 
Capacità e competenze tecniche 



 

 

Utilizzo di programma informatico autoprodotto per la gestione dell’attività medica. 
Utilizzo regolare del PC per la gestione del lavoro, in ambiente windows, linux e mac. 
Utilizzo regolare del PC per l’aggiornamento, in ambiente windows, linux e mac. 
 
Capacità e competenze artistiche 
Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Torino - Sezione di Cuneo. 
Responsabile grafico del sito www.piazzetta.org 
Vignettista satirico per il settimanale cittadino “Piazza Grande” dal 1994 al 1997. 
Collaboratore redazionale dal 2002 al 2004 della rivista “Fossano in Mostra” per quanto 
riguarda la grafica. 
Collaboratore redazionale dal 2002 al 2010 con il periodico “Progetto Salute” dell’ASL 17 per 
quanto riguarda la grafica. 
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