
 

   

  

 

 

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  LAURA SPATAFORA 

Indirizzo  Via G. Mazzini 1 /B  – 95037 San Giovanni La Punta (CT) 

Telefono  328.1016855 

   

E-mail   lauraspatafora7@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17.12.1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  01.10.2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda U.S.L. 3 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SS. Salvatore Paternò 

• Tipo di impiego  Medico volontario presso U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  01.05.2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda U.S.L. 3 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SS. Salvatore Paternò 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1 livello a tempo determinato presso U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                            

 

 

 

   • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di reparto, visite ambulatoriali, assistenza clinica al paziente, sala operatoria, sala gessi, 

Pronto Soccorso. 

 

 

 

 

 

Dal  08.01.2018   

Casa di cura Gecas Musumeci 

Dirigente medico 1 livello a tempo indeterminato presso U.O. Ortopedia e Traumatologia 

Attività di reparto, visite ambulatoriali, assistenza clinica al paziente, sala operatoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

 

 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’ AA 2000-2001 all AA 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Specializzazione in Ortopedia Traumatologia 

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ortopedia Traumatologia  

Tesi : “Le problematiche nel trattamento delle  fratture vertebrali con cifoplastica: studio 

morfometrico e risultati clinici e strumentali” 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Voto conseguito: 70/70 e lode 

 

• Date (da – a)  AA  1994-95  AA 1999-00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Tesi : “L’avvitamento peduncolare nella chirurgia vertebrale dorsale e lombare” 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Voto conseguito: 98/110 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  As 1988 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Classico Capizzi di Bronte 

   

                                 • Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

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  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

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. 

 ottime 

 

 



 

   

  

 

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. 

 ottime, maturate sia nel corso dell’attività di specializzazione sia in ambito lavorativo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di utilizzo del pc  

Ottima capacità di utilizzo della strumentazione in dotazione al reparto  

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

Sin dal primo anno di frequenza al corso di specializzazione in Ortopedia mostra  specifico 

interesse per le patologie vertebrali, in particolar modo per quelle di interesse chirurgico 

eseguendo oltre 700 interventi chirurgici ortopedici  in qualità di primo o secondo operatore. 

Dall’ottobre 2002 all’ottobre 2005 collabora attivamente a uno studio multicentrico internazionale 

randomizzato basato su follow-up di pazienti sottoposti a nuove metodiche mini invasive di 

chirurgia vertebrale. 

Nel febbraio 2006 vince una borsa di studio per laureati meritevoli presso il comune di Catania 

10° Direzione Attività scolastiche ufficio prevenzione ed educazione alla salute ed effettua uno 

screening su 2515 alunni di 31 scuole medie di Catania sulla “Prevenzione e trattamento della 

scoliosi.”  

Partecipa a numerosi corsi di formazione, convegni e seminari nazionali e internazionali, anche 

in qualità di relatrice.  

Pubblicazioni inerenti la branca specialistica: “Le manipolazioni nella sindrome delle faccette 

articolari vertebrali:studio comparativo su venti casi” Bollettino società medico chirurgica di 

Catania vol LXXI Gennaio dicembre 2002 “La cifoplastica. Un nuovo approccio chirurgico ai crolli 

vertebrali” Bollettino società medico-chirurgico di Catania vol LXXI Gennaio Dicembre 2002. 

“Prevenzione e trattamento della scoliosi” Screening su 2515 scolari. Catania Medica 7 Agosto 

2006 “Surgical treatment of thoracolumbar junction instability: clinical and radiografic results” 

“Kyphoplasty for treatment of osteoporotic vertebral fracture: clinical and radiografic results”. 

 

 

 

 

 

 


