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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  FORTE PIETRO PAOLO 

 

Nazionalità  ITALIANA  
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1996 titolare dell’ortopedia Visca sita in Savigliano CN 
 Dal 1994 al 1995 tecnico ortopedico presso il Centro Ortopedico Bovesano sito a Boves CN  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Officina Ortopedica Sanitaria 
• Tipo di impiego  Tecnico Ortopedico 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Settore 

Vice-Presidente associazione Tecnico Scientifica A.I.P.T.O. ets. 
Cosnigliere del direttivo C.I.D.O.S.  Piemonte 
Docente per corsi di formazione (E.C.M.) presso la struttura A.S.L. CN. 1 di Savigliano CN per 
fisioterapisti, oss e infermieri 
Consulente dell’ausilioteca della struttura A.S.L. CN. 1 di Savigliano,Fossano e Saluzzo ( CN), 
per la scelta e l’utilizzo degli ausili per disabili 
Collaboratore e consulente presso l’Univerita’ di Medicina e Chirurgia di Novara sede di 
Fossano CN 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Diploma di Tecnico Ortopedico conseguito presso l’Istituto Plana di Torino nell’anno 1992 
Conversione a equivalenza Diploma di Laurea in scienza della tecnica ortopedica DM del  
26-07-11 (G.U. n°191 del 18-08-2011) 
 
Laurea Magistrale in Tecniche Sanitarie Assistenziali presso l’Università degli Studi di Pavia, 
Luglio 2014. 
 
Master in Posturologia Clinica, presso Università telematica Unipegaso. 
 
Aprile 2011 relatore al Congresso Internazionale di Torino (la professione del tecnico 
ortopedico nei 150 anni dell’unita’ d’Italia) 
 
Corso di specializzazione rilevamento dati posturali del cammino con sistema computerizzato 
nell’anno 2011 presso l’Imago Piacenza 
 
Corso di specializzazione per postura su carrozzine per disabili e paraplegici nell’anno 2001 a 
Sarzana SP ( Prevenzione delle lesioni da decubito e superfici di contatto: ROHO) 
 
Corso di specializzazione per ortesi plantari di tipo sportivo, riabilitativo e diabetico nel 1998 
presso Eumedica   
 
Seminario di postura a Portovenere nel 1998 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE] 
 

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. 

  

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 

 

  

ALTRE LINGUA 
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Forte Pietro Paolo   

 

11/12/2022 

                                                        

 

 


