
Alessandro Aiello  

Luogo di nascita: Torino  

Data nascita: 11/02/1972 

Residenza: Torino (TO)  

Indirizzo: Via Cibrario, 87 - 10143  

Telefono:  338/4000674; 011/7499994 

Email: a.aiello@ortopediamontanaro.it 

 

Formazione 

Torinese, classe 1972, Maturità scientifica  

Laurea nel 1999 all’Università degli Studi di Torino con una tesi in Economia Industriale. 

Nel 1999 ottiene borsa di studio che finanzia un corso di Specializzazione in Revisione dei Bilanci e processi aziendali in 

collaborazione con Arthur Andersen S.p.A. ed Andersen Legal.  

Nel 2000 si inserisce in KPMG S.p.A. – Società di Revisione dei Bilanci dove rimane sino a tutto il 2004.  

Dal 2005 a tutto il 2007 completa la propria formazione presso la Mascarello Rossi Società di Revisione e lo Studio Emilio e 

Giuseppe Rossi - Commercialisti in Torino.  

Nel 2009 si iscrive al Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche presso l’Università degli Studi di Pavia –Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. Si laurea nel 2013 con voto 110/110. 

Nel 2013 viene ammesso alla Laurea Magistrale Specialistica in Scienza delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali 

presso l’Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Nel 2015 si Laurea con voto 110/110 con Lode.  

Nel 4/2016 viene nominato Direttore delle Attività di Tirocinio del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia. 

Nel 9/2016 viene nominato Docente a.c. per il Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia. 

Nel 11/2016 consegue il Master Airas in Posturologia.  

 

Cariche 

Dal 10/2006 è Titolare e Amministratore della Nuova Ortopedia Montanaro, azienda operante nel settore Ortopedico 

Sanitario, Medicale, Ospedaliero, fornitrice del Sistema Sanitario Nazionale e di primarie Strutture Sanitarie in Torino; 

pubbliche e private.  

Dal 4/2009 al 4/2015 Presidente del Gruppo dei Giovani Imprenditori di Ascom Confcommercio Torino. 

Da 4/2009 è membro del C.d.A. del FORTER Piemonte, Società che eroga Servizi di formazione del settore terziario e 

Responsabile per i Corsi ECM. 

Dal 4/2013 è membro del C.d.A. del CIDOS Piemonte – Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle 

d’Aosta; rieletto nel 3/2015.  

Da 5/2015 è il Consigliere delegato per lo studio e gli aggiornamenti su Nomenclatore Tariffario e Nuovi LEA.    

Dal 4/2016 al 2/2022 è Vicepresidente del CIDOS Piemonte . 

Dal 2014 al 2015 è Cofondatore e Vicepresidente di Koala Care A.p.S, Associazione di Promozione Sociale senza scopo di 

lucro, con sede a PV, che opera in ambito di care giving  al malato di Alzheimer. 

Dal 4/2015 è Vicepresidente del neo costituito Gruppo Ascom-Makers di Ascom Confcommercio in Torino 



Dal 2015 al 2020 è Vice presidente della neo costituita Koala Care S.r.l.S. società con sede a Pavia, Torino e Milano 

operante in ambito assistenziale al malato di Alzheimer e proprietaria di un’Applicazione rivolta al Caregiver al malato di 

Alzheimer. 

Dal 4/2016 è membro del C.d.A. del Forter Piemonte Agenzia per il Lavoro di Ascom Confcommercio Torino.  

Dal 4/2017 è membro del C.d.A. della Unaservizi S.r.l. – Società di gestione servizi in ambito Area personale di Ascom 

Confcommercio Torino.   

Dal 11/2019 è Vice presidente della Commissione d’Albo dei Tecnici Ortopedici di TO-AO-AL-AT del TSRM-PSTRP 

Dal 4/2020 è cofondatore e Consigliere della AIPTO ATS - Associazione Tecnico Scientifica appartenente all’Ente del terzo 

settore   

Dal 1/2022 Amministratore della GA Refrigerazioni S.r.l. Azienda che opera in ambito della refrigerazione industriale in 

strutture sanitarie, nosocomi, ospedali, camere mortuarie e mense.  

 

Capacità e competenze tecniche: 

Amministrazione e organizzazione aziendale, coordinamento e gestione delle risorse e gruppi di lavoro.  

Rapporti con le Aziende produttrici di ausili e fornitori strategici di prodotti Ortopedici Sanitari, Ospedalieri,  Medicali.  

Gestione delle forniture di presidi ed ausili verso l’utente privato e verso l’ASL. 

Referenza diretta con gli Amministratori delle Case di Riposo, Residenze per anziani,, Cliniche riabilitative e/o 

psichiatriche, Comunità  per Disabili e Nuclei Alzheimer. Gestione dei rapporti con RSA e con primari gruppi che svolgono 

assistenza domiciliare all’anziano al malato ed al disabile; grandi strutture private e pubbliche che operano in condizioni di 

bassa, media ed alta intensità assistenziale.  

Esperienza in ambito normativa sulle gare d’appalto. 

Approfondimenti, studi ed esperienza nell’ambito della cura dei decadimenti cognitivi e delle principali patologie neuro-

degenerative fortemente invalidanti, che richiedono supporto assistenziale specialistico. 

Rapporti con Agenzie e Reti di Assistenza specializzate nella somministrazione di personale con esperienza nello 

svolgimento di compiti domiciliari assistenziali  

 

Capacità e competenze informatiche:  

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows,  del pacchetto Office e Mac. Conoscenza dei principali Applicativi e 

gestionali quali SIGAO, specifico per le Aziende Ortopediche e/o Sanitarie con produzione interna di ausili, ortesi e protesi. 

Papà di una bambina di 6 anni, con attitudine allo sport ed abitudine a viaggiare.  

Munito di Patente: A e B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003 

 

Torino, 06/02/2022     FIRMA 

 


