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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Moreschetti Claudio Rocco 

Indirizzo    
Telefono  0309887226 

Fax   
E-mail  Claudiorocco.moreschetti@aochiari.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/11/1965 
Codice fiscale  MRSCDR65S11B149C  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)      2012 a tutt’oggi  DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA ORTOPEDIA    
TRAUMATOLOGIA     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore       Ministero della Salute 
• Tipo di impiego       Sanità Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

• Date (da – a)  2008-2011 DIRIGENTE MEDICO IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  SPECIALISTA  DAL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 
• Tipo di impiego  Sanità Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  2002-2007 DIRIGENTE MEDICO IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della salute 
• Tipo di impiego  Sanità pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  1996-2002 DIRIGENTE MEDICO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA SANITARIA DI VALLECAMONICA (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 
• Tipo di impiego  Sanità Pubblica 

   
• Date (da – a)  1993 Ufficiale Medico dell’Esercito Italiano partecipando alla Missione ONU in Somalia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa 

• Tipo di impiego  Sanità Militare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994-1999 Scuola di Specialità in Ortopedia e Traumatologia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specialista in Ortopedia e Traumatologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1985-1991 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1980-1985 Corso di diploma di media superiore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “c. Golgi” Breno (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 • Saper gestire sala operatoria di Ortopedia e Traumatologia in Urgenza ed in condizioni 
ordinarie 

• Saper gestire in modo particolare la Chirurgia della spalla sia artroscopia che 
protesica 

• Gestione della struttura complessa di Ortopedia nei suoi aspetti manageriali, gestione 
personale e dei pazienti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Particolare predilezione e competenza nella gestione della patologia della spalla sia per gli 
aspetti clinico riabilitativi che per gli aspetti chirurgici artroscopici, mini-invasivi e protesici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 COMPONENTE DI DUE FORMAZIONI CORALI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 MEDICO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 

 
PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di Specializzazione seguiti: 
Maggio 2008 : Corso di Clinical Governance (Roma) 
Maggio 2006 :Corso avanzato di chirurgia di spalla su cadavere (Rosemont-Chicago- USA) 
Maggio 2006: Computer assisted surgery-Workflows and instrumentation for open, less &       
minimally invasive total knee replacement (European Surgical Institute-Amburgo-Germania) 
Gennaio 2006: Approcci miniinvasivi e della navigazione nella chirurgia protesica dell’anca 
(Pesaro) 
Dicembre 2005:Corso di fissazione esterna in Ortopedia e Traumatologia (Pavia) 
Febbraio 2005:Surgical Skill Cadaveric Training-Master Knee & Shoulder (Naples-Florida-USA) 
Gennaio 2005:Corso teorico pratico di Artroscopia di spalla (Lucca) 
Luglio 2004:Corso base di Chirurgia del ginocchio 
Giugno 2003: Corso di perfezionamento in chirurgia del gomito (Modena) 
Novembre 2002:Corso avanzato di artroscopia (Pesaro) 
Novembre 2001:Corso di perfezionamento in chirurgia dell’anca 
Aprile 1995: Corso teorico–pratico sull’inchiodamento endomidollare 
Giugno 1993:Corso teorico-pratico di microchirurgia ricostruttiva (Brescia) 
1992:Corso AUC dell’Esercito Italiano presso la Scuola di Sanità Militare dell’Esercito (Firenze) 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 

Data       18/05/2015 

 

  
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003" Codice in 

materia di protezione dei dati personali" . L’Istituto si impegna a non fornire questi dati 

a terzi per fini commerciali. 
 
 

 

 

 

 


