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Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Roberto Casadei

Indirizzo(i)

289/B via Bologna, 47100, Forli, Italia

Telefono(i)

0543 756769

Fax

051 6366453

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

328 5439214

roberto.casadei@ior.it
italiana
13-1-1960
maschile

Occupazione Dirigente Medico I livello presso la IV Clinica ortopedica dell’Istituto Rizzoli di
desiderata/Settore Bologna
professionale
Esperienza professionale
Date

-

Lavoro o posizione ricoperti

Assistente medico presso il reparto di chirurgia-ortopedia dell’ospedale Militare di Padova dal
2/1/87 al 6/1/88;
Ha collaborato a Progetti di Ricerca Corrente dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: dal 1988 ad oggi;
Assistente medico incaricato presso la USL 41 di Riccione dal 9/10/89 al 10/6/1990;
Assistente medico incaricato presso il servizio di chirurgia del rachide dell’Ist. Ortopedico
Rizzoli dal 19/12/1994 al 18/12/1995;
Incarico libero professionale in qualità di consulente in Oncologia Ortopedica presso il servizio
di chirurgia del rachide dell’Ist. Ortopedico Rizzoli dal 2/1/1996 al 31/3/1996;
Dirigente medico incaricato presso la 1° Clinica Ortopedica dell’Ist. Rizzoli dal 10/6/1996 al
9/2/1997;
Dirigente medico di I livello di ruolo presso la V Divisione dell’Ist. Rizzoli dal 28/7/1998 a
tuttoggi;
Consulente di Oncologia Ortopedica presso la AUSL di Forli dal 1/10/1998 a tuttoggi.
Consulente di Oncologia Ortopedica presso IRST Meldola ad oggi

Dirigente medico I livello IV Clinica ortopedica

Principali attività e responsabilità - Svolge attività di insegnamento sulle “Tecniche chirurgiche di trattamento dei tumori vertebrali” in
qualità di Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia dell’Università di
Bologna
- Ha svolto in qualità di Docente, lezioni sui tumori ossei e delle parti molli in più di 25 seminari
- Svolge attività di Tutor per gli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia presso la IV Clinica
Ortopedica dell’Università di Bologna
- Ha partecipato in qualità di Relatore o Correlatore a più di 150 Congressi Nazionali ed Internazionali;
- E’ Autore o Coautore di più di n. 200 pubblicazione edite a stampa su riviste nazionali ed internazionali;
- Fa parte dei Cofondatori della Associazione per la cura e il trattamento dei tumori ossei dell’IOR
- E’ socio cofondatore della nuova Società di Osteoncologia Italiana
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto Ortopedico Rizzoli
Ortopedia oncologica

Istruzione e formazione
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Date - Laurea in Medicina e chirurgia, conseguita nel 1985 – presso l’Università di Bologna – con voto 110/110
e lode
- Specialità in Ortopedia e Traumatologia, conseguita nel 1990, presso l’Università di Bologna con voto
70/70 e lode
- Dottorato di Ricerca in Oncologia, conseguito nel 1994, presso l’Università di Bologna
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nuovi trattamenti chirurgici in ambito di metastasi ossee
Nuove tecniche chirurgiche nel trattamento dei tumori vertebrali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

scarso

Parlato

Lettura

Interazione orale

buona

scarso

Scritto

Produzione orale
buono

discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Allenatore di volley da 20 anni. Corso di II grado presso il centro regionale Fipav Emilia Romagna
Referente per la IV Clinica della formazione, dell’organizzazione dell’ambulatorio , della
programmazione dei ricoveri e dei servizi della divisione
------Comune uso delle tecnologie di routine, Internet ed Office

----------------------B

Ulteriori informazioni ---------Allegati --------Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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