
CURRICULUM PROFESSIONALE DOTT. CA VORETTO GIOVANNI LUCA 

lo sottoscritto Dott. Cavoretto Giovanni Luca, nato ad Ivrea il 3/04/63 e residente a La Magdeleine in Fraz. 

Brengon (Ao) , dichiaro quanto segue: 

Di aver conseguito la maturità classica nel 1982; 

Di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino il 23/07/93; 

Di essere iscritto all'Albo Professonale dei Medici Chirurghi di Aosta a partire dal 17/01/94 al numero 

844; 

Di aver frequentato in qualità di tirocinante per 2 anni il Reparto di Chirurgia Toraco-Polmonare 

dell'Università di Torino diretto dal Prof. Maggi e per 6 mesi il Reparto di Medicina Interna del Prof. 

Cavallo Perin dell 'Ospedale Molinette di Torino; 

Di aver lavorato in qualità di sostituto presso i seguenti medici di base: Dott. Taverna e Dott. Mencarell i 

(A.S.L. Aosta) , Dott. Levati e Dott. De Palma (A.S.L. di Ivrea) 

Di aver lavorato in qualità di medico di bordo presso la compagnia NAVARMA S.P.A. di Napoli per 6 

mesi e di essere iscritto all 'Ordine dei Medici Chirurghi Marittimi di Savona; 

Di aver lavorato in qualità di medico di continuità assistenziale nei distretti di Antey, Verres, Donnas a 

partire da Giugno '94 a Dicembre '98; 

Di aver collaborato con il Dott. Mencarelli nella conduzione del proprio studio ortopedico e di pronto 

soccorso di Breuii-Cervinia a partire dal gennaio' 94 fino ad aprile '98; 

Di aver frequentato per 3 anni il Reparto Universitario di Endocrinologia del Prof. Ghigo presso 

l'Ospedale Molinette di Torino e il Reparto di Diabetologia del Dott. Doveri presso l'Ospedale Regionale 

di Aosta ; 

Di aver lavorato in qualità di Direttore Sanitario e di Medico Termale presso lo Stabilimento Termale di 

S. Vincent dal 1998 al 2002; 

Di aver conseguito l'idoneità allo svolgimento di attività di Emergenza Sanitaria Territoriale il 27705/98 e 

di lavorare in qualità di Medico di Emergenza Territoriale presso il 118 di Aosta dal gennaio '99 a 

tutt'oggi; 

Di aver frequentato il Corso di Aggiornamento "Maxiemergenza 2000" tenutosi ad Aosta nell 'Aprile 2000; 

Di far parte della commissione medica collegiale per l'accertamento dell 'Invalidità Civile di Chatillon dal 

2001 ; 

Di essere in possesso del DIPLOMA DI ISTRUTTORE PER EMERGENZE N.B.C.R. rilasciato dal 

Ministero degli Interni di Roma nell'Agosto 2003; 

Di essersi specializzato in Idrologia e Termalismo presso l'Università di Pisa nell 'anno 2005; 

Di aver frequentato il corso di alfabetizzazione informatica FSE organizzato dall'Azienda USL VdA nel 

Luglio 2005; 

Di essere in possesso del Diploma BLS, BTLS, ACLS, PBLS, PALS; 

Di aver frequentato il Corso di Perfezionamento in Soccorso Sanitario in Ambiente Alpino e Speleologico 

per Medici nell 'anno accademico 2004-2005 acquisendo N. 8 CFU (crediti formativi universitari) ; 

Di aver frequentato, nell 'ambito del congresso Nazionale di Medicina di Montagna di Cogne, il Corso 

satellitare "Il trattamento del dolore acuto in ambiente alpino e ipogeo" nel giugno 2005; 



Di far parte del Soccorso Alpino Valdostano come medico di Elisoccorso a partire dal 2004 

Di aver partecipato nel 2007 alla spedizione in Sri Lanka in collaborazione con la Protezione Civile Valle 

D'Aosta. 

Di aver conseguito presso l'università degli studi" Amedeo Avogadro" nel giugno del 2010 la specialità 

in ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

Di aver svolto attività di docenza per conto deii'USL Val d'Aosta nell'ambito dei corsi di aggiornamento di 

P.S. e di B.L.S. per i volontari del soccorso; 

Di aver partecipato come medico di Montagna alla spedizione "Titicaca 2011" nel novembre 2011 in 

Bolivia 

Di ricoprire attualmente l'incarico di direttore sanitario presso le terme di Saint-Vincent fino all 'ottobre 

2012 

Di ricoprire attualmente l'incarico di responsabile dei medici della centrale operativa 118 della valle 

d'Aosta 

In Fede 

Aosta, 1/05/2012 


