FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo

Claudio IRACE
Milano

Telefono

+393398168539

E-mail
Nazionalità
Città e Data di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
(PARTENDO DALLA PIÙ RECENTE)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

claudio.irace@fastwebnet.it
italiana
Minturno (LT) il 11.04.1960

Dal 01/09/1998 a tutt’oggi
Aiuto Corresponsabile presso l’U.O. di Neurochirurgia della Casa di Cura IGEA,
Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

02/03/1992-31/08/1998
Assistente prima e Dirigente di I° livello poi presso la Divisione di Neurochirurgia
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

18/01/1990-01/03/1992
Assistente di ruolo presso la Divisione di Neurochirurgia della ASL 40, Napoli
(Presidio Ospedaliero Santobono)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1/1/1989-31/12/1989
Ricercatore nell’ambito del progetto finalizzato: “La tecnica percutanea
stereotassica nella diagnosi e terapia delle neoplasie cerebrali profonde” –
Regione Campania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1/1/1985-31/7/1985
“Moniteur de clinique” presso il Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale NotreDame, Montreal, Canada

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

08/1983-12/1988
Attività scientifica e assistenziale presso l’Istituto di Neurochirurgia della II Facoltà
di Medicina dell’Università di Napoli (Dir.: Prof. Faust D’Andrea)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1983 - 1988
Corso di Specializzazione in Neurochirurgia (voti 50 e lode/50) con tesi dal
titolo: “La chirurgia dei meningiomi sopratentoriali in epoca microchirurgica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27/7/1983
Laurea in Medicina e Chirurgia (voti 110/110) con tesi dal titolo: “La chirurgia
del dolore”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10/1982-07/1983
Internato presso la Cattedra di Neurochirurgia Funzionale dell’Università di
Napoli (Dir.: Prof. Enrico de Divitiis)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

05/1981-07/1982
Internato presso la Cattedra di Neurofisiopatologia della II Facoltà di Medicina
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o formazione
1977

dell’Università di Napoli (Dir.: Prof. Giuseppe Caruso)
Diploma di maturità classica (Liceo Vitruvio Pollione, Formia, LT)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese, Francese
Ottima
Ottima
Ottima

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.

Aiuto operatore in corso del Primo intervento neurochirurgico eseguito presso la USL LT3 di
Latina, Ospedale Santa Maria Goretti (1989).
Incarichi di insegnamento presso la Scuola per Infermieri Professionali USL LT6 di Formia (anno
1990-1991) e USSL 65 di S.S. Giovanni (anno 1994-1995, anno 1995-1996); incarico di
insegnamento presso la Scuola di Osteopatia SOMA (Milano) dal 2003 ad oggi
Coautore di oltre 50 pubblicazioni e 25 comunicazioni scientifiche di argomento neurochirurgico
in lingua italiana e inglese.
Membro di: Società Italiana di Neurochirurgia, International Neuromodulation Society (Capitolo
Italiano), SICV&GIS.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Segretariato della Sessione di Neurotraumatologia del “5th World Congress of Disaster
Medicine” (Rio de Janeiro, Brasil, 1987).

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Guida, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
(INDICARE QUANTI ALLEGATI E N.
PAGINE PER CIASCUNO)
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.

Milano, 10 dicembre 2019

Dr Claudio IRACE
_________________________________________
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