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Dott. Claudio Ronconi – nato il 21/04/1947 – cittadinanza italiana 
                                        Residente in Via De Gasperi 13 - Vedano al Lambro - MB 
                                        Tel.: 039/2497047   Cell.: 335/5483603 
 
 

- nel luglio 1966 consegue Maturità presso il Liceo Classico “ G. Piazzi” di Sondrio 
 

- nel luglio 1972 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia 
 

- nel luglio 1975 si specializza in Clinica pediatrica presso l’Università di Pavia 
 

- da inizio 1973, per 13 mesi, presta servizio presso l’Ospedale “C. Cantù” di 
Abbiategrasso, in qualità di assistente addetto al Servizio di Pronto Soccorso 

 
- dal febbraio 1974 al dicembre 2008, in qualità di Assistente – Aiuto – Dirigente  

          di I° livello, svolge attività di reparto, day hospital, pronto soccorso e reperibilità      
          presso la Divisione di Pediatria dell’Ospedale “S. Gerardo” di Monza 
      

- assolve agli obblighi militari dal luglio 1975 al settembre 1976 
 

- nel 1976 promuove, con altri colleghi, il Servizio di Guardia medica festiva e  
pre-festiva della città di Monza, partecipandovi personalmente per circa 3 anni 

 
- dal 1977 presta servizio per 5 anni presso alcuni Consultori pediatrici dell’ASL di 

Vimercate, per circa 40 ore mensili 
 

- presso l’Ospedale di Monza si è sempre occupato di endocrinologia pediatrica,   
     risultando responsabile del relativo Ambulatorio dai primi anni ’80 
 
- è stato membro della Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica 

 
- nel 1978 consegue Idoneità regionale ad Aiuto di Pediatria 

 
- nel 1983 consegue Idoneità nazionale a Primario di Pediatria 

 
- per quasi 20 anni ha tenuto, ogni anno, lezioni relative alla Endocrinologia per 

studenti del corso di Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Monza 
 

- nel febbraio 1991 partecipa al Consensus italiano per la gestione delle “Convulsioni 
febbrili” 

 
- nel 1995 partecipa a stage presso il “Service de médicine pour Adolescents” del 

Centro Universitario di Bicêtre a Parigi 
                                                                                                             segue 
 



- è coautore di alcune pubblicazioni scientifiche 
 

- dal gennaio 2009, dopo l’abbandono dell’attività ospedaliera, si occupa a tempo 
pieno di libera-professione, pur continuando a frequentare, in qualità di osserva-
tore, la Divisione pediatrica dell’Ospedale “S. Gerardo” di Monza  

 
- lingua madre italiana, buona comprensione scritta e orale della lingua francese, 

discreta di quella inglese 
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