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TITOLO DI STUDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero 
Aziendale (Ospedali di Fidenza
Direttore U.O. di Ortopedia e Traumatologia Ospedale S.Maria di 
Borgotaro (Pr)
Coordinatore della Funzione Orto
nominato con delibera del Direttore Generale dell’Ausl di Parma
Docente 
Traumatologia dell’Università
accademico 1990/91); 
 
 
 
 
 
 
Idoneità primariale in Ortopedia e Traumatologia dal Novembre 1990.
Specializzazione in Chirurgia della mano con voto di 50/50 e lode 
conseguita presso l’Università degli St
Specializzazione in 
presso l’Università degli Studi di Parma Il 14/06/1984.
Specializzazione in Ortopedia
presso l’Università degli Stud
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
(Conseguito nella 2° sessione dell’anno 1978).
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universtà degli Studi di Milano il 
10.10.78  (Tesi: “Effetti 
piastrinici “ con il Prof. Carlo Zanussi).
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Aldo Guardoli 
 

| NazionalitàItaliana 

 

Direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero 
Aziendale (Ospedali di Fidenza-Vaio e Borgotaro
Direttore U.O. di Ortopedia e Traumatologia Ospedale S.Maria di 
Borgotaro (Pr)fino al 17/8/2018 
Coordinatore della Funzione Ortopedica Aziendale (dal 2007
nominato con delibera del Direttore Generale dell’Ausl di Parma
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia dell’Università degli Studi 
accademico 1990/91);  

Idoneità primariale in Ortopedia e Traumatologia dal Novembre 1990.
Specializzazione in Chirurgia della mano con voto di 50/50 e lode 
conseguita presso l’Università degli Studi di Parma il 16/10/1987
Specializzazione in Fisioterapia con voto di 50/50 e lode, conseguita 
presso l’Università degli Studi di Parma Il 14/06/1984.
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con voto 70/70 
presso l’Università degli Studi di Siena il 25/06/1981
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
(Conseguito nella 2° sessione dell’anno 1978). 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universtà degli Studi di Milano il 
10.10.78  (Tesi: “Effetti antitromboembolici dei farmaci antiaggreganti 
piastrinici “ con il Prof. Carlo Zanussi). 
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Direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero 
Vaio e Borgotaro fino al 17/82018 

Direttore U.O. di Ortopedia e Traumatologia Ospedale S.Maria di 

pedica Aziendale (dal 2007, 
nominato con delibera del Direttore Generale dell’Ausl di Parma) 

Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
 di Parma (dall’anno 

Idoneità primariale in Ortopedia e Traumatologia dal Novembre 1990. 
Specializzazione in Chirurgia della mano con voto di 50/50 e lode 

udi di Parma il 16/10/1987 
50/50 e lode, conseguita 

presso l’Università degli Studi di Parma Il 14/06/1984. 
e Traumatologia con voto 70/70  conseguita 

25/06/1981 
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universtà degli Studi di Milano il 
antitromboembolici dei farmaci antiaggreganti 
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Dal gennaio 2006 al  2018 

 

Dal Dicembre 2006 al 2011 

 

Dall’a.a. 2003-04 a quello 2011/12 

 

 

Dal 1/1/2003 al 31/12/2005 

 

 

 

Dal 1/10/1999 

 

 

 

Dal 1/0271999 al 1/10/1999 

 

 

Dal 27/0871997 al 1/10/1999 

 

 

Dal 06/12/1996 al 27/0871997 

 

 

 

Dal 01/07/1994 al 06/12/1996  

 

Dal 01/08/1990 01/07/1994 

 

 

Dal 1984 al  1987 

 

Dal 11/1071985 al 01/08/1990 

 

 

Dal 24/07/1981 al  11/1071985 

 

 

Dal 01/11/1978 al 24/07/1981  

Direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedalier
 
Membro
 
Coordinatore dell’esame di Infermieristica in Area Critica nel Corso di Laurea 
in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Parma.
 
Direttore del Dipartimento Osteo
Borgotaro.
 
Dirigente Medico di 2° livello 
Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Borgotaro (incarico che ricopre tuttora 
come Direttore della stessa U.O), essendo risultato vincitore
concorso  nel 1999
Responsabile f.f. dell’Unità Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero 
di Borgotaro con delibera della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di 
Parma.
Responsabile dell’Unità Operativa di Borgotaro
Dipartimento Funzionale di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda USL di Parma, 
nominato dal coordinatore dello stesso dipartimento.
Dirigente medico di 1° livello nell’area funzionale di Chirurgia, disciplina Ortopedia 
e Traumatologia, dell’Azienda USL di Parma presso il Presidio Ospedaliero di 
Borgotaro.
Responsabile del Modulo di Chirurgia Artroscopica Ortopedica della USL n. 6 di 
Parma
Aiuto corresponsabile di Ortopedia e Traumatologia presso l’USL di Borgotaro 
(essendo ri
di Ortopedia dell’Ospedale “ S. Maria “ di Borgotaro.
Specialista in Ortopedia e Traumatologia del Centro Scoliosi dell’USL n.4 di 
Parma.
Assistente di ruolo presso la Clinica Ortope
diretta dal prof. Elio Rinaldi
 
Assistente incaricato presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica di Parma 
diretta dal prof. Elio Rinaldi
 
Medico Interno con funzioni assistenziali presso la Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, diretta dal prof. Elio Rinaldi, con delibera del Consiglio di Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma. In tale periodo ha 
prestato servizio di guardia medica con autorizzazione della Direzione Sanitaria 
degli OO
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Direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedalier

embro della Commissione Ortopedica Regionale dell’Emilia Romagna.

Coordinatore dell’esame di Infermieristica in Area Critica nel Corso di Laurea 
in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Parma.

Direttore del Dipartimento Osteo-Articolare del 
Borgotaro. 

Dirigente Medico di 2° livello – Responsabile dell’Unità Operativa di 
Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Borgotaro (incarico che ricopre tuttora 
come Direttore della stessa U.O), essendo risultato vincitore
concorso  nel 1999 
Responsabile f.f. dell’Unità Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero 
di Borgotaro con delibera della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di 
Parma. 
Responsabile dell’Unità Operativa di Borgotaro all’atto della formazione del 
Dipartimento Funzionale di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda USL di Parma, 
nominato dal coordinatore dello stesso dipartimento. 
Dirigente medico di 1° livello nell’area funzionale di Chirurgia, disciplina Ortopedia 

umatologia, dell’Azienda USL di Parma presso il Presidio Ospedaliero di 
Borgotaro. 

esponsabile del Modulo di Chirurgia Artroscopica Ortopedica della USL n. 6 di 
 

Aiuto corresponsabile di Ortopedia e Traumatologia presso l’USL di Borgotaro 
(essendo risultato vincitore del concorso bandito per un posto), presso la divisione 
di Ortopedia dell’Ospedale “ S. Maria “ di Borgotaro. 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia del Centro Scoliosi dell’USL n.4 di 
Parma. 
Assistente di ruolo presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica di Parma 
diretta dal prof. Elio Rinaldi. 

Assistente incaricato presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica di Parma 
diretta dal prof. Elio Rinaldi. 

Medico Interno con funzioni assistenziali presso la Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, diretta dal prof. Elio Rinaldi, con delibera del Consiglio di Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma. In tale periodo ha 
prestato servizio di guardia medica con autorizzazione della Direzione Sanitaria 
degli OO.RR di Parma 
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Direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero di Borgotaro 

della Commissione Ortopedica Regionale dell’Emilia Romagna. 

Coordinatore dell’esame di Infermieristica in Area Critica nel Corso di Laurea 
in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Parma. 

Articolare del Presidio Ospedaliero di 

Responsabile dell’Unità Operativa di 
Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Borgotaro (incarico che ricopre tuttora 
come Direttore della stessa U.O), essendo risultato vincitore di pubblico 

Responsabile f.f. dell’Unità Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero 
di Borgotaro con delibera della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di 

all’atto della formazione del 
Dipartimento Funzionale di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda USL di Parma, 

Dirigente medico di 1° livello nell’area funzionale di Chirurgia, disciplina Ortopedia 
umatologia, dell’Azienda USL di Parma presso il Presidio Ospedaliero di 

esponsabile del Modulo di Chirurgia Artroscopica Ortopedica della USL n. 6 di 

Aiuto corresponsabile di Ortopedia e Traumatologia presso l’USL di Borgotaro 
sultato vincitore del concorso bandito per un posto), presso la divisione 

Specialista in Ortopedia e Traumatologia del Centro Scoliosi dell’USL n.4 di 

dica e Traumatologica di Parma –

Assistente incaricato presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica di Parma –

Medico Interno con funzioni assistenziali presso la Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, diretta dal prof. Elio Rinaldi, con delibera del Consiglio di Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma. In tale periodo ha 
prestato servizio di guardia medica con autorizzazione della Direzione Sanitaria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

2015     Master Manageriale  RER 
 

Borgotaro 06/06/2014 
Il percorso ortogeriatrico nelle fratture di femore nell’anziano
 
Padova 10/08/2011 139° SERTOT 
Bilanciamento legamentoso nella protesizzazione di ginocchio
 
Pontremoli 2010 
La pubalgia 
 
Casa di Cura Città di Parma Dicembre 2009
Il conflitto femoro-acetabolare 
 
Parma AOU 17/05/2008 
La coxartrosi e la protesi totale di anca
 
Pontremoli 2008 
Rottura acuta del tendine d’Achille: il trattamento
 
Montecchio 29/06/2007 
Progressive TibialAlignament: una tecnica innovativa
 

Partecipazione a Corsi e Congressi
 
 
Il 25.05.1980 alla 72esima Riunione S.E.R.T.O.T. tenutasi a Parma è stato correlatore sul tema “Inne

condrospongiosi nelle lesioni osteocondrali”.
 
Alla Riunione S.E.R.T.O.T. di Cortina d'Ampezzo dal 27 al 28 marzo 1982 è stato Relatore sul tema 

“Lesioni meniscali nella traumatologia sportiva”.
 

All’8° Congresso Internazionale sulla Trombosi tenutosi ad Istanbul dal 4 al 7 giugno 1984 è stato 

 

2007 

 

 

I° semestre 1979 

 

 

 

 

 

Presentazioni Corsi e 
Congressi 

 

 
Master Manageriale alla S
 
 
Tirocinio pratico 
presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Parma 
nel 1° semestre 1979( votazione di “Ottimo).
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Il percorso ortogeriatrico nelle fratture di femore nell’anziano 

Padova 10/08/2011 139° SERTOT  
Bilanciamento legamentoso nella protesizzazione di ginocchio 

Casa di Cura Città di Parma Dicembre 2009 
 

La coxartrosi e la protesi totale di anca 

uta del tendine d’Achille: il trattamento 

Progressive TibialAlignament: una tecnica innovativa 

Congressi 

Il 25.05.1980 alla 72esima Riunione S.E.R.T.O.T. tenutasi a Parma è stato correlatore sul tema “Inne
condrospongiosi nelle lesioni osteocondrali”. 

Alla Riunione S.E.R.T.O.T. di Cortina d'Ampezzo dal 27 al 28 marzo 1982 è stato Relatore sul tema 
“Lesioni meniscali nella traumatologia sportiva”. 

All’8° Congresso Internazionale sulla Trombosi tenutosi ad Istanbul dal 4 al 7 giugno 1984 è stato 

Master Manageriale alla Sda Bocconi di Milano 

Tirocinio pratico  
presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Parma  
nel 1° semestre 1979( votazione di “Ottimo). 
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Il 25.05.1980 alla 72esima Riunione S.E.R.T.O.T. tenutasi a Parma è stato correlatore sul tema “Innesti 

Alla Riunione S.E.R.T.O.T. di Cortina d'Ampezzo dal 27 al 28 marzo 1982 è stato Relatore sul tema 

All’8° Congresso Internazionale sulla Trombosi tenutosi ad Istanbul dal 4 al 7 giugno 1984 è stato 
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correlatore con una comunicazione sul tema. 
of deep venous thrombosis after hip fractures”.
  

Dal 1985 al 1990 è stato consulente ortopedico della Associazione per la cura della Emofilia di Parma. Il 
16/02/1985 ha svolto una lezione sui problemi ortopedici connessi all’artropatia emofiliaca presso la suddetta 
Associazione. 
  

Il 27 e 28 giugno 1986 all 88esima Riunione S.E.R.T.O.T di Castelfranco Veneto è stato relatore con la 
comunicazione: “Miosite ossificante: due casi clinici”

 
Il 24 e 25 ottobre 1986 alla 89esima riunione S.E.R.T.O.T. di Merano ha presentato la comunicazio

Risultati a cinque anni di autoinnesti osteocondrali nel ginocchio”.
 
Il 6 e 7 giugno 1987 ha presenziato al 1° Convegno su “Sport e Medicina a confronto“ presso le Terme di 

Salsomaggiore, presentando la relazione “Lesioni legamentose acute del ginoc
 
Il 14 novembre 1987 ha svolto una relazione su “Problemi delle artropatie negli emofiliaci“ presso 

l’Associazione per la cura dell’Emofilia della Provincia di Parma ed Emilia Occidentale .
 
Dal 3 al 5 dicembre 1987 ha parte

svoltosi a Siena, presentando una relazione su “Risultati di autoinnesti cortico
 
A Piacenza, il 3 e 4 giugno 1988, nel corso della 94esima Riunione S.E.R.T

comunicazione :” Confronto di metodiche nelle fratture complesse del femore”.
 
Dal 21 al 23 aprile 1989 ha presenziato all’International Symposium on KneeOsteoarthritis di Alghero, 

partecipando ad una tavola rotonda sulle osteotomie d
osteotomie curvilinee e quelle rettilinee.

 
Al 3° Congresso Hispano-Italiano della Chirurgia della mano tenutosi a Girona dal 25 al 27 maggio 1989 

ha presentato la comunicazione : “Intervento di Ma
 

Al 74° Congresso della SIOT a Roma dal 12 al 15 novembre 1989 ha presentato la comunicazione  “ 
L’endoprotesi di Moore è ancora oggi attuale ? “.

 
Ha partecipato come relatore con la comunicazione “L

Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano tenutosi a Parma dal 24 al 26 maggio 1990.
  

Al 75° Congresso Nazionale della S.I.O.T. tenutosi a Roma dal 7 al 9 novembre 1990, ha presentato una 
comunicazione su: “Autoinnesti nelle lesioni osteocondrali del ginocchio “.
 

Il 30/11/98 ed il giorno 1/12/98 ha partecipato al “ Corso di formazione organizzativa per dirigenti e quadri 
dei dipartimenti “ organizzato dalla Azienda USL di Parma.

 
Il 15/7/1999 ha sostenuto con esito favorevole la verifica che attesta il possesso delle conoscenze 

sulla Radioprotezione. 
 
Nel Febbraio 2000 ha partecipato al corso di formazione aziendale della durata di 21 ore 

organizzato dall’ AUSL di Parma con il titolo 
 
Il 7/4/2001 ha partecipato a Parma al convegno “ La terapia extracorporea con onde d’urto nella 

patologia muscolo-tendinea;conferme e aspettative “ presentando una relazione sull’inquadramento clinico 
delle tendinopatie. 
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correlatore con una comunicazione sul tema. “ Dextran/Aspirin versus Heparin, Dihydroergotamine in prevention 
of deep venous thrombosis after hip fractures”. 

Dal 1985 al 1990 è stato consulente ortopedico della Associazione per la cura della Emofilia di Parma. Il 
16/02/1985 ha svolto una lezione sui problemi ortopedici connessi all’artropatia emofiliaca presso la suddetta 

Il 27 e 28 giugno 1986 all 88esima Riunione S.E.R.T.O.T di Castelfranco Veneto è stato relatore con la 
comunicazione: “Miosite ossificante: due casi clinici” 

Il 24 e 25 ottobre 1986 alla 89esima riunione S.E.R.T.O.T. di Merano ha presentato la comunicazio
Risultati a cinque anni di autoinnesti osteocondrali nel ginocchio”. 

Il 6 e 7 giugno 1987 ha presenziato al 1° Convegno su “Sport e Medicina a confronto“ presso le Terme di 
Salsomaggiore, presentando la relazione “Lesioni legamentose acute del ginocchio nei traumi dello sport “ .

Il 14 novembre 1987 ha svolto una relazione su “Problemi delle artropatie negli emofiliaci“ presso 
l’Associazione per la cura dell’Emofilia della Provincia di Parma ed Emilia Occidentale .

Dal 3 al 5 dicembre 1987 ha partecipato al 13° Congresso della Società Italiana di Ricerche in Chirurgia 
svoltosi a Siena, presentando una relazione su “Risultati di autoinnesti cortico-spongiosi nel ginocchio “ .

A Piacenza, il 3 e 4 giugno 1988, nel corso della 94esima Riunione S.E.R.T
comunicazione :” Confronto di metodiche nelle fratture complesse del femore”. 

Dal 21 al 23 aprile 1989 ha presenziato all’International Symposium on KneeOsteoarthritis di Alghero, 
partecipando ad una tavola rotonda sulle osteotomie di ginocchio con una relazione riguardante un confronto fra 
osteotomie curvilinee e quelle rettilinee. 

Italiano della Chirurgia della mano tenutosi a Girona dal 25 al 27 maggio 1989 
ha presentato la comunicazione : “Intervento di Matti-Russe nelle pseudoartrosi dello scafoide carpale” .

Al 74° Congresso della SIOT a Roma dal 12 al 15 novembre 1989 ha presentato la comunicazione  “ 
L’endoprotesi di Moore è ancora oggi attuale ? “. 

Ha partecipato come relatore con la comunicazione “Le lussazioni perilunari del carpo“ al 41° Simposio 
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano tenutosi a Parma dal 24 al 26 maggio 1990.

Al 75° Congresso Nazionale della S.I.O.T. tenutosi a Roma dal 7 al 9 novembre 1990, ha presentato una 
omunicazione su: “Autoinnesti nelle lesioni osteocondrali del ginocchio “. 

Il 30/11/98 ed il giorno 1/12/98 ha partecipato al “ Corso di formazione organizzativa per dirigenti e quadri 
dei dipartimenti “ organizzato dalla Azienda USL di Parma.    

15/7/1999 ha sostenuto con esito favorevole la verifica che attesta il possesso delle conoscenze 

Nel Febbraio 2000 ha partecipato al corso di formazione aziendale della durata di 21 ore 
organizzato dall’ AUSL di Parma con il titolo “ Le ragioni del cambiamento “. 

Il 7/4/2001 ha partecipato a Parma al convegno “ La terapia extracorporea con onde d’urto nella 
tendinea;conferme e aspettative “ presentando una relazione sull’inquadramento clinico 
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“ Dextran/Aspirin versus Heparin, Dihydroergotamine in prevention 

Dal 1985 al 1990 è stato consulente ortopedico della Associazione per la cura della Emofilia di Parma. Il 
16/02/1985 ha svolto una lezione sui problemi ortopedici connessi all’artropatia emofiliaca presso la suddetta 

Il 27 e 28 giugno 1986 all 88esima Riunione S.E.R.T.O.T di Castelfranco Veneto è stato relatore con la 

Il 24 e 25 ottobre 1986 alla 89esima riunione S.E.R.T.O.T. di Merano ha presentato la comunicazione: “ 

Il 6 e 7 giugno 1987 ha presenziato al 1° Convegno su “Sport e Medicina a confronto“ presso le Terme di 
chio nei traumi dello sport “ . 

Il 14 novembre 1987 ha svolto una relazione su “Problemi delle artropatie negli emofiliaci“ presso 
l’Associazione per la cura dell’Emofilia della Provincia di Parma ed Emilia Occidentale . 

cipato al 13° Congresso della Società Italiana di Ricerche in Chirurgia 
spongiosi nel ginocchio “ . 

A Piacenza, il 3 e 4 giugno 1988, nel corso della 94esima Riunione S.E.R.T.O.T ha presentato la 

Dal 21 al 23 aprile 1989 ha presenziato all’International Symposium on KneeOsteoarthritis di Alghero, 
i ginocchio con una relazione riguardante un confronto fra 

Italiano della Chirurgia della mano tenutosi a Girona dal 25 al 27 maggio 1989 
Russe nelle pseudoartrosi dello scafoide carpale” . 

Al 74° Congresso della SIOT a Roma dal 12 al 15 novembre 1989 ha presentato la comunicazione  “ 

e lussazioni perilunari del carpo“ al 41° Simposio 
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano tenutosi a Parma dal 24 al 26 maggio 1990. 

Al 75° Congresso Nazionale della S.I.O.T. tenutosi a Roma dal 7 al 9 novembre 1990, ha presentato una 

Il 30/11/98 ed il giorno 1/12/98 ha partecipato al “ Corso di formazione organizzativa per dirigenti e quadri 

15/7/1999 ha sostenuto con esito favorevole la verifica che attesta il possesso delle conoscenze 

Nel Febbraio 2000 ha partecipato al corso di formazione aziendale della durata di 21 ore 

Il 7/4/2001 ha partecipato a Parma al convegno “ La terapia extracorporea con onde d’urto nella 
tendinea;conferme e aspettative “ presentando una relazione sull’inquadramento clinico 
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A Parma il 7 e 8 Aprile 2002 ha partecipato al corso di formazione “ L’organizzazione della 

sicurezza ed i motivi del cambiamento “ organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 
dell’AUSL di Parma. 

 
Il 12 Aprile 2002 al Corso di Ecografia M

Fontanellato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana ha presentato una relazione sulla Patologia 
Muscolare nello sportivo. 

 
A Borgotaro il 22/6/2002 ha partecipato al “ Corso di aggiornamento sul

delle articolazioni “ presentando la relazione “ Fratture vertebrali e del femore nell’osteoporosi “

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese 

  

Francese 

  

 Livelli: A1/2 Livello base 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Durante gli 
di Clinica Ortopedica per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma 
sulle lesioni traumatiche dei legamenti e dei menischi del ginocch
Negli anni scolastici 1978/79, 1979/80, 1980/81 e 1981/82 ha avuto l’incarico di insegnamento di 
Ortopedia e Traumatologi
Parma. 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Direttore 

Buona padronanza dei processi di controllo qualità. Respo
accreditamento

Competenze professionali Elevata competenza nella chirurgia artroscopica e 
operatoria

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida Patente di guida cat. B
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Parma il 7 e 8 Aprile 2002 ha partecipato al corso di formazione “ L’organizzazione della 
sicurezza ed i motivi del cambiamento “ organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 

Il 12 Aprile 2002 al Corso di Ecografia Muscolo Scheletrica in Medicina dello Sport, organizzato a 
Fontanellato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana ha presentato una relazione sulla Patologia 

A Borgotaro il 22/6/2002 ha partecipato al “ Corso di aggiornamento sul
delle articolazioni “ presentando la relazione “ Fratture vertebrali e del femore nell’osteoporosi “

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

A2 A2 A2 

A2 A2 A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Durante gli anni accademici 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 ha tenuto lezioni del Corso 
di Clinica Ortopedica per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma 
sulle lesioni traumatiche dei legamenti e dei menischi del ginocchio.
Negli anni scolastici 1978/79, 1979/80, 1980/81 e 1981/82 ha avuto l’incarico di insegnamento di 
Ortopedia e Traumatologia presso la Scuola di Formazione degli operatori sanitari non medici di 

 

Direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero di Borgotaro.

Buona padronanza dei processi di controllo qualità. Responsabile qualità nel processo di 
accreditamento 

Elevata competenza nella chirurgia artroscopica e protesica del ginocchio, con ampia casistica 
operatoria 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Mac 

Patente di guida cat. B 

 Aldo Guardoli 
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Parma il 7 e 8 Aprile 2002 ha partecipato al corso di formazione “ L’organizzazione della 
sicurezza ed i motivi del cambiamento “ organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 

uscolo Scheletrica in Medicina dello Sport, organizzato a 
Fontanellato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana ha presentato una relazione sulla Patologia 

A Borgotaro il 22/6/2002 ha partecipato al “ Corso di aggiornamento sulle malattie delle ossa e 
delle articolazioni “ presentando la relazione “ Fratture vertebrali e del femore nell’osteoporosi “ 
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anni accademici 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 ha tenuto lezioni del Corso 
di Clinica Ortopedica per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma 
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Negli anni scolastici 1978/79, 1979/80, 1980/81 e 1981/82 ha avuto l’incarico di insegnamento di 
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del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero di Borgotaro. 
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