
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giorgio Grazioli 

Indirizzo  Via Saletti 3 Darfo Boario Terme ( Bs) Italy 

Telefono  0364 536534        335 451599 

Fax   

E-mail  g.grazioli@aslvallecamonicasebino.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  19/01/1960 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1987 al 1989: servizio civile presso U.S.S.L. 15 di Valle 
Camonica come medico aggregato alla divisione di Ortopedia di 
Darfo ed in seguito a quella di Edolo. 

 Luglio 1989: assunzione come medico Ortopedico di ruolo presso 
l’Ospedale di Edolo. 

 Dal 1989 al 1993: specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
ottenuta con pieni voti assoluti e lode presso l’Università di 
Milano. 

 Dal 1989 al 2002: dirigente medico presso l’Ospedale di Edolo, 
ASL di Valle Camonica. 

 Dal Marzo 2002 al Febbraio 2004: dirigente medico presso la 
Clinica San Rocco di Ome (BS). 

   Dal 1° marzo 2004 al 30/06/05  responsabile dell’ U.O. di ortopedia 
e traumatologia O.C. Edolo, ASL di Vallecamonica. 
 Dal 1/07/05 Direttore U.O. di ortopedia e traumatologia O.C. Edolo, 
Asl di Vallecamonica. 
 Sono docente di Ortopedia e Traumatologia del corso di laurea in 
Infermieristica dell’Università di Brescia , sez. di Esine per il corrente 
anno accademico ( 2012 – 2013 ).  
    
 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   



• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  VEDI ALLEGATI 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Dal 1966 al 1974: scolarità elementare e media 

 Dal 1974 al 1979: maturità scientifica 
 Dal 1979 al 1980: iscritto facoltà di medicina e chirurgia, 

soggiorno all’estero con un programma di interscambio 
studentesco per il perfezionamento della lingua inglese e 
volontariato presso il Far Eastern University Hospital (Manila – 
Filippine) 

 Dal 1982 al 1986: frequenza della Divisione Chirurgica Ospedale 
Civile Breno come interno volontario 

 Anno accademico 1986/87 laurea in Medicina e Chirurgia con 
pieni voti presso l’Università di Milano 

 1988: esame di stato per l’abilitazione professionale presso 
l’Università di Milano 

Dal 1989 al 1993: specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
ottenuta con pieni voti assoluti e lode presso l’Università di Milano. 
 
 
 Durate la mia attività formativa ho scritto numerose pubblicazioni 
scientifiche e partecipato, in qualità di relatore, a congressi (Es.: 1994: 
relazione alla S.E.R.T.O.T. sulle riparazioni delle lesioni sotto cutanee 
del tendine d’Achille e nel 2002: Tissue Banking “Sharing Experiences 
2000”). 
    Nel 1999 ho superato con esito favorevole l’accertamento del 
possesso di conoscenze radio-protezionistiche.  
    Ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento professionale e 
congressi di cui i più importanti e recenti: 
 1999 presso il Prof. G. Bradley sulla protesi totale d’anca 
 2000 presso il Prof. A. Zagra sulla chirurgia del rachide 
 2001 presso il Prof. Bonnell (Università di Montpellier) sulla 

chirurgia del ginocchio 
 2002 presso il Prof. Bartolozzi sul trattamento dell’ernia discale 

lombale  
 2003 presso il Prof. Pellacci all’ottavo corso teorico pratico di 

chirurgia artroscopica 
 2009 American Accademy of Orthopedic Surgeon S. Francisco USA 
 2010 Congresso mondiale di Chirurgia artroscopica –Osaka Japan 
 2012 Corso di medicina e traumatologia dello Sport ed iscrizione 

alla Federazione Medico Sportiva Italiana 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

  



studio 
• Qualifica conseguita  Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/ 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
 
EDOLO,  11/04/2013   
 
 
                    

 NOME E COGNOME (FIRMA__________________________________________ 
 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO  
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE] 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FILIPPINO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  
• 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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ]Part Durate la mia attività formativa ho scritto numerose 
pubblicazioni scientifiche e partecipato, in qualità di relatore, 
a congressi (Es.: 1994: relazione alla S.E.R.T.O.T. sulle 
riparazioni delle lesioni sotto cutanee del tendine d’Achille e 
nel 2002: Tissue Banking “Sharing Experiences 2000”). 
    Nel 1999 ho superato con esito favorevole l’accertamento 
del possesso di conoscenze radio-protezionistiche.  

ecipazione come relatore a corsi e convegni 
 

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. 

 [ D Coordinamento di personale medico, infermieristico e di supporto; 
gestione di risorse umane e materialii  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ De      Durante la mia attività professionale ho eseguito 
numerosi interventi chirurgici: 

- Arto superiore: chirurgia artroscopica, protesica 
ed a cielo aperto della spalla, osteosintesi e 
trattamento di pseudo artrosi di clavicola, omero, 
scapola, avambraccio e mano. Chirurgia riparativa 
su vasi, tendini e nervi. 

- Arto inferiore: protesi e riprotesizzazioni di anca e 



ginocchio. Chirurgia artroscopica del ginocchio e 
della caviglia. Riduzioni ed osteosintesi di fratture. 
Trattamento di pseudo artrosi e osteomieliti. 
Plastiche legamentose e cutanee. Neuro-teno-
muscoloraffie. Chirurgia del piede. 

- Rachide: discectomie lombari con metodiche a 
cielo aperto, microdiscectomia e nucleocoblazione 
per cutanea. 

 
scrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

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

 
 


