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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  CASTELLO CLAUDIO 

Indirizzo  Torino – via Pastrengo nr.24 

Telefono  011.4393543 

Cell  3356939201 

E-mail  castellofivet@libero.it 

  Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Torino – 10.07.1959 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Dal dicembre 1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale di Susa   

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico ospedaliero 

• Date (da – a)  1991-1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale di Giaveno 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di Rivoli 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico 

• Date (da – a)  1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di Venaria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto primario 

• Date (da – a)  2001-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maria Vittoria di Torino 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto primario 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maria Vittoria di Torino – ASL3 (B2) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per il Servizio di Fisiopatologia della riproduzione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Torino  

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Diploma di specialista in Ginecologia e Ostetricia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

1997 di aver istituito il servizio di sterilità di coppia presso ospedale di Rivoli con apertura di 

ambulatorio finalizzato alle terapie di I° livello 

 

1997 di aver istituito il servizio di sterilità di coppia presso ospedale di Venaria Reale con apertura 

di ambulatorio finalizzato alle terapie di I° livello 

 

Istituito ed organizzato presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino il servizio di fisiopatologia della 

riproduzione a partire dal maggio 2001 passando dalle applicazioni di I° livello alle tecniche di II° e 

III° livello. 

 

Responsabile del Servizio di fisiopatologia della riproduzione ad alta tecnologia presso l’Ospedale 

Maria Vittoria di Torino e di aver negli anni organizzato il servizio per le seguenti attività: 

IUI –FIVET-ICS 

 cricongelamento maschile per il paziente oncologico / cricongelamento ocitario 

 di aver certificato certificato il Centro Fivet dell’Ospedale Maria Vittoria presso l’Istituto 

superiore di Sanità come centro aderente al registro nazionale PMA del Ministero della 

Salute. 

 

 

Dal 2008 Responsabile scientifico e trattamento del centro FIVET dell’ospedale Maria Vittoria di 

Torino in qualità di specialista ambulatoriale con contratto a tempo indefinito ad “alta 

professionalità” e a tempo pieno per l’ASL TO 2 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

 Dal 1997 Organizzatore come segreteria scientifica e responsabile Scientifico di 

numerosi convegni a carattere regionale e inter- regionale 

 Socio SIOS dal 2004 - Referente organizzativo per il Piemonte dal 2007 al 2010 della 

SIOS (Società italiana ospedaliera di sterilità) 

 Dal 2010 membro del Consiglio direttivo della Società scientifica PRO-FERT 

(preservazione della fertilità femminile) 

 Consulente presso il centro Wuschbaby di Vienna per le metodiche di PMA 

 Dal dicembre 2010 al dicembre 2013 referente tecnico per la Regione Piemonte della 

Conferenza Stato Regione in materia di Procreazione medica assistita  

 Autore di pubblicazioni scientifiche ,specialistiche nonche di pubblicazioni divulgative su 

carta stampata 

 Ha partecipato in qualità di relatore  a piu di 30  congressi e corsi ECM in materia di 

fisiopatologia della riproduzione  

 Ha partecipato in qualita di segreteria scientifica a numerosi corsi e convegni in 

materia di Sterilita’ di coppia 

 Dal 2011 Responsabile Scientifico corso FAD “ Fertilità 360° 

 Membro comitato scientifico RW CONSULTING srl 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
    Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 REALIZZARE  ATTIVITA'DI FORMAZIONE  (PROGETTAZIONE -  GESTIONE – CONDUZIONE ) SIA IN AMBITO DI 

SOCIETA' SCIENTIFICHE CHE PRESSO L’AZIENDA  

ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE  CON SVILUPPO ATTIVITA' DI ANALISI E STUDIO PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE 

PARLARE IN PUBBLICO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SECONDO I CRITERI DI APPROPRIATEZZA, EFFICACIA, 

EFFICIENZA ED ECONOMICITA'SECONDO GLI STANDARD CLINICI. 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/DIDATTICA  - RICERCA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 USO DEL PACCHETTO OFFICE DI WINDOWS E DELLE ATTREZZATURE D’AULA PER LA FORMAZIONE (PC, 

VIDEOPROIETTORE) 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto alle seguenti Società Scientifiche: 
 

PRO-FERT 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 
 

 

Torino lì  08 09 2014 

                                                                                                                                    Firma    

  ___________________________ 


