CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Massimo Marconetto

Indirizzo

Viale del Parco, 5 – 101024 Moncalieri

Telefono

011/641.979 – 335/70.40.580

Fax
E-mail

marconetto_massimo@libero.it
marconettomassimo@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
Torino, 7 aprile 1954

ISTRUZIONE
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino il 10.03.1980
Specializzato in Ortopedia presso l’Università di Torino il 18.07.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Assistente di Ortopedia presso Osp. Cottolengo di Pinerolo dall’82 all’87
Assistente prima e quindi aiuto di Ortopedia presso l’Osp. G. Bosco di Torino dal 1987 al 1999
Dirigente I livello di Ortopedia SC Ortopedia e traumatologia AslTO5 e responsabile della SS
Chirurgia del Piede e Caviglia presso i presidi Ospedalieri S.Croce Di Moncalieri e S.Lorenzo di
Carmagnola dal 1999 al novembre 2018.
Ha eseguito oltre 3000 interventi di chirurgia del piede e caviglia
Ha eseguito inoltre numerosi interventi di traumatologia, chirurgia artroscopica di ginocchio e
protesica di anca, e caviglia
Da 5 anni segue congiuntamente al Servizio di Riabilitazione dell’ASL TO5 le problematiche
della Spasticità, con lo studio clinico insieme con il Collega Fisiatra, dei dati di gait analisis e
programmazione preoperatoria presso l’ambulatorio dedicato di neuro-ortopedia , e con il
successivo trattamento di chirurgia funzionale dell’arto inferiore
FORMAZIONE

Ha frequentato corsi di aggiornamento in Ortopedia, Traumatologia, e corsi di
Superspecializzazione di artroscopia della caviglia e chirurgia del Piede dal 1991 ad oggi.
Formazione scientifica e chirurgica presso il Centro di Chirugia del piede Prof. G.Pisani
autore e co-autore di pubblicazioni scientifiche ed una monografia.
Docente ai Corsi di Chirurgia del piede di S.Vittoria d’Alba dal 1993 ad oggi
Co- direttore del 68° corso di propedeutica alla patologia del piede- 2019- S.Vittoria d’Alba
Tutor di cadaver lab in chirurgia del piede a Nizza nel 2005 –

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
organizzative

Inglese
Buona
Buona
Buona

Francese
buona
no
ridotta

organizzazione di attivita’ di servizio ambulatoriale superspecialistico
programmazione sedute operatorie di day surgery e one-day
organizzazione lavoro di equipe
organizzazione di lavori di ricerca scientifica e clinica
organizzazione di incontri scientifici di aggiornamento
utilizzo di strumenti informatici

