
CURRICULUM VITAE 
 
 
Monge Roffarello Claudia Angela, 
nata a Cuneo il 05/01/1968, 
residente in Costigliole Saluzzo. C.so Piemonte n.9 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
 
-Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Torino il 
26/03/1996; 
-abilitazione all’esercizio professionale conseguito presso l’Università di 
Torino in data aprile 1996; 
-diploma di Medicina Tropicale conseguito presso l’Istituto di Medicina 
Tropicale “Prince Leopold” di Anversa (Belgio) il 28/02/1997; 
-attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale (D.L.n.256 
dell’8/8/91) conseguito presso la Regione Piemonte il 24/02/1999; 
-attestato di Formazione per l’Emergenza Territoriale 118 (D.P.R.270/2000 
art.66) conseguito presso la Regione Piemonte nel 05/2002; 
-Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (D.Lg 8/8/91 n. 257) 
conseguita presso l’Università di Medicina e Chirurgia il 6/12/2006 (durata 
totale del corso 4 anni). 
 
 
 
BORSE DI STUDIO 
 
-Conferimento Borsa di Studio Universitaria, di durata annuale, per attività 
di perfezionamento all’estero- area “Scienze Mediche”-Università degli Studi 
di Torino- anno1996 (Decr. Rett. N.3687 del 27/11/1996). 
 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
-VII Congresso Nazionale A.N.C.E.-“Quando sospettare e come far diagnosi 
di una vasculite sistemica?”. –L. Perotti –S. Panzone- C. Monge Roffarello e 
coll.- Divisione di Medicina Generale, Divisione di Nefrologia, Az. Ospedaliera 
S.Croce e Carle, Cuneo- 25-28 sett.1997 
 
 



 
 
FORMAZIONE LAVORATIVA 
 
-Servizio presso UOA Anestesia e Rianimazione (Dott. Vai)- Osp. 
SS.Annunziata-Savigliano come Dirigente Medico con incarico a tempo 
determinato dal 15/12/2005 al 11/11/2007 e dal 2/12/2007  al 31/07/2008  e 
con incarico a tempo indeterminato dal 01/08/ 2008 a tutt’oggi. 
 
-Frequenza presso la suddetta UOA Anestesia e Rianimazione dal 02/2004 al 
14/12/2005 (Anestesia in chirurgia, ginecologia e ostetricia, urologia, ORL, 
oculistica, ortopedia, Rianimazione e DEA, Terapia antalgica, amb. Di 
spirometria); 
 
-Frequenza Reparto di Anestesia e Terapia Antalgica (Dott.ssa Bellero)- Osp. 
Evangelico Valdese, Via S.Pellico 16-Torino (Anestesia in chirurgia, 
ginecologia, ortopedia, oculistica, chirurgia plastica) dal 06/2003 al 02/2004; 
 
-Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) presso l’ASL17 
dal 1999 al 2005 (di cui come titolare dall’1/3/2001 al 30/6/2003); 
 
-Incarico a tempo determinato ATP-Prelievi dal 2/1/2001 al 16/10/2002 e 
come Attività Territoriale programmata di Terapia Desensibilizzante dal 
29/9/2002 al 18/3/2003; 
 
-Organizzazione Médécin sans Frontières: missione in Angola (febbraio-
agosto 2000). Lavoro presso Reparto di Pediatria e Pronto Soccorso dell’ 
Ospedale Provinciale di Luena  (Prov. Di Moxico); 
 
-Organizzazione Médécin sans Frontières: missione in Mozambico 
(periodo maggio-giugno 2001). Organizzazione e gestione del sistema 
sanitario di I° livello presso 12 “campi di rifugiati” in seguito all’alluvione nella 
provincia dello Zambesia. 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
-Corso “Analgo-sedazione e delirio nel paziente adulto in ICU”- Bologna 3-
4/12/2007; 
 
-“Dall’ospedale al tribunale: processo simulatosi un caso di responsabilità 
professionale in pronto soccorso”- Milano 4 giugno 2007- ECM 4 crediti 
formativi; 



-“Nuove strategie terapeutiche per la gestione delle infezioni batteriche in 
ospedale: ruolo dei nuovi antibiotici” –Torino- 14 giugno 2007; 
-“Il trasporto del paziente critico”- ASL 4- Torino 10 marzo 2005; 
-“Convegno sul percorso assistenziale del paziente chirurgico” ASL 4- Torino  
11 ottobre 2003; 
-“Conferenza Internazionale sulla Medicina d’Emergenza e dei Disastri. 
Incolumità pubblica tra terrorismo e calamità” –Torino- 7-9 marzo 2002; 
-“Curarsi senza soffrire: gli oppioidi nel trattamento del paziente oncologico” – 
Torino –18 maggio 2002- ECM 4 crediti formativi; 
-“12° Corso di aggiornamento: problemi di Medicina d’Urgenza e Pronto 
Soccorso”- Torino –5-12-19-26 ottobre 2002- ECM 18 crediti formativi. 
 
 
 
Savigliano, li 30/01/2014 
In fede 
                    Claudia Angela Monge Roffarello 

 
 
 
 
 
 
 


