
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome e Nome LOMATER CLAUDIA

Qualifica (2) MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN REUMATOLOGIA

Amministrazione

Incarico attuale RESPONSABILE SSD REUMATOLOGIA OSPEDALE MAURIZIANO DI TORINO (05/01/2018)

Titoli di Studio e
Professionali ed

Esperienze Lavorative

Titolo di studio Diploma di Maturità scientifica (83/84) – Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (1991)  – Diploma di 
Specializzazione in Reumatologia (1995)  - Master (1^parte) di management Bocconi Milano (05/2019) 
-iscritta a Master di Management  LUISS Roma (inizio i l14/2/2020) della durata di 18 mesi

Altri titoli di studio e professionali SUPERAMENTO  DEL  3°  -  5°  ED  8°  ANNO  DI  CONSERVATORIO  IN  PIANOFORTE  CON
ABILITAZIONE AL CAMPO PROFESSIONALE  STUDIO INTERROTTO PER NON RITARDARE  IL
CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA -

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

 1988 = frequenza presso divisione Medicina interna Università di Torino – dall’89 al 91 = frequenza a 
tempo pieno divisione di Reumatologia Ospedale S Giovanni Battista di Torino –  1991- 1995  frequenza 
a tempo pieno in qualità di Specialista in formazione retribuita con borsa di studio universitaria della divi-
sione di Reumatologia e sezione di Reumatologia Infantile dell’Istituto Ortopedico G Pini di Milano  - 1995
-1996 = medico frequentatore volontario del Day Hospital di Reumatologia dell’istituto ortopedico G Pini –
1992- 1995 ha prestato servizio presso il Centro Polivalente di riabilitazione Elioterapico marino di Carole
come medico accompagnatore dei bimbi affetti da artrite cronica giovanile seguiti presso il centro di Reu-
matologia Infantile dell’Istituto Ortopedico G. Pini – Servizio presso USSL 41 in qualità di Medico Medici-
na Generale, sostituto – presso USSL 40 in qualità di Medico sostituto e reperibile servizio di Guardia
medica – presso USSL 46 in qualità di Medico medicina Generale, sostituto – ASL 9 medico I livello diri-
genziale fascia B Medicina Generale supplente – ASL 7 medico I livello dirigenziale fascia B Medicina ge-
nerale supplente – ASL 9 medico medico I livello dirigenziale fascia B Medicina generale incaricato a
tempo pieno – ASL 9 attività di collaborazione coordinata e continuativa – dal 1999 dirigente medico
presso ospedale Mauriziano di Torino presso servizio di Reumatologia poi diventata unita operativa di
Reumatologia - Responsabile del Day Hospital di Reumatologia, del Day Service e dell’attività ambulato-
riale reumatologica da anni; inserita in attività di protocolli clinici scientifici nazionali ed internazionali



Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato (2) Livello Scritto (2)

INGLESE SCOLASTICO SCOLASTICO

Capacità nell’uso delle tecnologie USO DEL PC 

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il

dirigente ritiene di dover pubblicare)

autrice e co autrice di lavori scientifici in campo nazionale ed internazionale – partecipazione a corsi 
residenziali reumatologici – partecipazione a congressi nazionali ed internazionali – coinvolta in
numerosi board scientifici

(1) I fascia – II fascia
(2) Scolastico – Fluente- Eccellente - Madrelingua


