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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) CLAUDIO LAZZARONE 

Indirizzo(i) 5  CORSO VITTORIO EMANUELE II  10125  TORINO ITALIA 

Telefono(i) +39 011 6680553 Cellulare: + 39 3384537030 

Fax + 39 0116680553 

E-mail lazzarone.claudio@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 02-07-1951 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Assistente incaricato presso il CTO di Torino dal  1-3-1978 al 31-1-1979. 
Assistente di ruolo dall’1-2-1979  al 16 -11-1986    
Dal 1-5-1978 al 31-1-1983 con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
Aiuto incaricato al CTO di Torino dal 17-11-1986 al 30-11-1987. 
Aiuto di ruolo al CTO di Torino dall’1-12-1987 al 31-7-1997. 
Direttore struttura complessa di ortopedia e traumatologia presso l’ospedale Martini di Torino (ASL 
Torino1) dal 1-8-1997 al 30-11-2009. 
Responsabile di raggruppamento  presso CRRF monsignor Luigi Novarese località Trompone –
Moncrivello dal 1-12-2009. 

rto 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente ospedaliero dal 1-3-1978  al   16-11-1986 
Aiuto ospedaliero  dal 17-11-1986   al 31-7-1997 
Direttore struttura complessa  1-8-1997  al 30-11-2009 
Direttore raggruppamento riabilitativo  1-12-2009  ad oggi 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore sanitario 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  Laurea in medicina e chirurgia con una tesi in ortopedia e traumatologia  il 6-7-1976 presso l’università 
degli studi di Torino con voto di 110/110 e lode. 
Iscritto all’ordine dei medici della provincia di Torino dall’11-1-1977 
Specializzazione in ortopedia e traumatologia il 13-7-1979 presso l’università degli studi di Torino con 
voto di 70/70 e lode. 
Specializzazione in fisiochinesiterapia ortopedica il 4-6-1982 presso l’università degli studi di Parma con 
voto di 70/70. 
Idoneità a primario nella sessione di ortopedia nel 1986 con voto di 98/100. 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Vincitore di una borsa di studio conferita dai laboratori di ricerca Fidia in microchirurgia nel 1984. 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE  INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese  B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2  Livello intermedio A1 Livello elementare 

inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A1 
Livello 

elementare 
B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto office; internet; posta elettronica 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni  Docente scuola per terapisti della riabilitazione dall’aa 1978-79 all’aa 1982-83. 
Docente alla scuola per Infermieri professionali della Regione Piemonte USL 34 dall’aa1982-83 all’aa 
1987-88 
Docente presso la scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’università degli studi di 
Torino dall’aa 1983-84 all’aa 1991-92. 
Docente della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione dell’università degli studi di 
Torino dall’aa 1989-90 all’aa 2009-10. 
Professore a contratto dell’Università cattolica del Sacro Cuore di  Roma,  corso di laurea in Terapia  
Occupazionale, sede di Moncrivello, aa 2011-2012e 2012-2013 
Docente al corso “medicina B” della università della terza età sede di Torino aa 2012-2013 
 
 
Ha svolto più stages di aggiornamento in Italia e all’estero 
 
Segretario scientifico di tre congressi a valenza nazionale e regionale 
Presidente di alcuni  congressi a valenza sia nazionale che regionale: 
1)congresso AITOG in ambito SIOT   Torino 2000 
2)l’anziano osteoporotico, artrosico , fratturato     .Torino 18-10- 2008 
3) l’anziano con frattura del femore prossimale.     Moncrivello 9-4-2011  e poi 14-5-2011 
4) La PTA : dalla progettazione alla riabilitazione.        Moncrivello 21-4-2012 
5) 1 congresso regionale AITOG del Piemonte.             Alba 5-5-2012 
6) Il Linfedema : chirurgia, riabilitazione, integrazione territoriale .    Vercelli 12-5-2012 
7) relazione e gestione della comorbilità complessa nelle fratture di femore dell’anziano  .  
      Moncrivello 17-11-2012 
8) Il ginocchio : fratture artrosi,protesi riabilitazione  Moncrivello 23-3-2013 
 
Consigliere del consiglio direttivo della SPLLOT negli anni 1992-1993 
Consigliere del consiglio direttivo AITOG (Associazione italiana traumatologia ed ortopedia geriatrica) 
negli anni2002-03 
Vicepresidente AITOG nel biennio 2004-05 
Presidente AITOG nel triennio 2006-08 
Past president AITOG nel biennio 2009-10 
 
Membro del comitato scientifico del Giornale Italiano di ortopedia e Traumatologia  dal 2006 al 2008. 
Membro del consiglio direttivo della ASCOTI (associazione sindacale ortopedici traumatologi italiani ) dal 
200 8al 2012 
 
Relatore o moderatore in oltre 90 corsi o congressi di interesse sia nazionale che internazionale. 
 
Autore di  134  pubblicazioni edite a stampa su riviste italiane ed estere. 
 
Editor di due libri: 
-- Le fratture del femore prossimale nell’anziano  Milano novembre 2007 
--Il timing delle fratture del femore prossimale nell’anziano  Timeo ed  Bologna settembre 2009 
 
Ha partecipato a circa 200 congressi e corsi sia in Italia che all’estero. 

 
  

 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 
Torino, 01/07/2014 


