FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RAYMOND KARL KLUMPP

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascità

Tedesca
14/12/1974
Monaco di Baviera (Germania)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/02/2014 AD OGGI
ASST Bergamo Est, Via Paderno,21 – 24068 Seriate (Bg)
Sanitario
Dipendente pubblico
Dirigente medico di I livello nel reparto di Ortopedia e Traumatologia (primario: Dott.C.Trevisan)
con funzione di Facente Funzioni in assenza del primario
Incarico dirigenziale ad alta specializzazione (C1) in chirurgia artroscopica
Responsabile dell’ambulatorio di artroscopia e del servizio di chirurgia artroscopica

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1/12/2013 AL 24/02/2014
Ospedale “S.S. Capitanio e Gerosa”, Via Martinoli, 9 - 24065 Lovere (Bg)
Sanitario
Dipendente pubblico
Dirigente medico di I livello
Responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

16/07/2008 al 30/11/2013
Ospedale “S.S. Capitanio e Gerosa”, Via Martinoli, 9 - 24065 Lovere (Bg)
Sanitario
Dipendente pubblico
Dirigente medico di I livello nel reparto di Ortopedia e Traumatologia (primario: Dott. C.Trevisan)
con funzione di Facente Funzioni in assenza del primario

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

02/04/2007 al 28/03/2008
Casa di Cura “Santa Rita”, Via Catalani 20 – 20131 Milano
Casa di Cura convenzionata con il SSN
Libero professionista
Ortopedico

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

04/12/2006 al 16/03/2007
Hôpital Orthopédique de la Suisse Romande (HOSR), Chemin de Mont-Paisible 18, 1005

Lausanne, Svizzera
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Sanitario
Dipendente pubblico
Assistente medico nel reparto di Chirurgia protesica anca – ginocchio (primario : Prof.M. Dutoit)

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

09/01/2006 al 01/12/2006
Centre Hôpitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne, Svizzera
Sanitario
Medico specializzando
Medico specializzando nel reparto di Traumatologia (Trauma center cantonale), (primario :
Prof.PF. Leyvraz)

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

17/10/2005 al 30/12/2005
A.O. San Gerardo Monza, U.O Ortopedia Clinica Ortopedica Via Donizetti, 106 – 20052 Monza
(MB), (primario: Prof. EC.Marinoni)
Sanitario
Medico specializzando

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

15/10/2003 al 14/10/2005
Ospedale Civile di Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano, 10, 20871 Vimercate (MB)
Sanitario
Dirigente medico di I livello nel reparto di Ortopedia e Traumatologia (primario : Dott.R.Pessina)

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2001 al 10/10/2003
Ospedale “E. Bassini”, Via Massimo Gorki, 50, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Sanitario
Medico specializzando nel reparto di Ortopedia e Traumatologia (primario : Dott.F.Bado)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29/11/2006
Università degli Studi di Milano-Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

I sessione 2002
Università degli Studi di Milano-Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25/10/2001
Università degli Studi di Milano-Bicocca

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

Giugno 1994
Albert Einstein Gymnasium, Kehl (Germania)
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Tesi “Trattamento chirurgico delle frattura acetabolari nell'anziano”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
Voto 70/70 e lode

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
Medico Chirurgo

Tesi: “Il trattamento chirurgico delle fratture distali di radio”
Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto 99/110

• Qualifica conseguita

Maturità Scientifica

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

Organizza, ha partecipato e partecipa in qualità di relatore e istruttore a numerosi
corsi di aggiornamento professionale ECM.

MADRELINGUA

TEDESCA

ALTRE LINGUE
(SECONDO QUADRO COMUNE EUROPEO DI
RIFERIMENTO PER LA CONOSCENZA DELLE
LINGUE)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
C2 LIVELLO PADRONANZA
C2 LIVELLO PADRONANZA
C2 LIVELLO PADRONANZA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
C2 LIVELLO PADRONANZA
C2 LIVELLO PADRONANZA
C2 LIVELLO PADRONANZA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
C2 LIVELLO PADRONANZA
C1 LIVELLO AUTONOMO
C1 LIVELLO AUTONOMO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ha effettuato oltre 2700 interventi chirurgici nell’ambito dell’ Ortopedia e della Traumatologia in
qualità di primo operatore, tra cui: oltre 200 interventi di chirurgia ricostruttiva dell’adulto (spallaginocchio-anca), oltre 650 interventi di artroscopia (spalla-ginocchio-polso-caviglia), oltre 150
interventi per alluce valgo-dita a martello, oltre 650 interventi di traumatologia.
Specializzazione nella chirurgia artroscopia della spalla e del ginocchio attraverso regolare
attività di aggiornamento e istruzione presso centri qualificati europei.
Ottima conoscenza del computer e di tutti i principali applicativi Windows e Office

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

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.
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ KLUMPP, Raymond Karl ]

E’ iscritto alla “Società Italiana Artroscopia Ginocchio Arto Superiore Sport Cartilagine
Tecnologie Ortopediche” (SIAGASCOT) e alla “European Society of Sports Traumatology, Knee
Surgery & Arthroscopy” (ESSKA).
Membro del comitato scientifico “Linee guida” della società SIAGASCOT nel biennio 2020-2021.
Svolge attività di revisore per la rivista “Journal of Orthopaedics and Traumatology” (Springer
Nature).

E’ autore e coautore di 23 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, la
maggior parte delle quali indicizzate su PUBMED e SCOPUS.
Ha partecipato a oltre 30 eventi, congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di
relatore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Gestione e coordinamento del servizio di chirurgia artroscopica con capacità di relazionarsi con i
collaboratori allo scopo di applicare le metodiche chirurgiche più indicate al caso seguendo
dettami “evidence-based”.
Promuovere approcci chirurgici innovativi (Latarjet artroscopica, artrolisi artroscopica del plesso
brachiale).
Collaborazione attiva alla creazione di percorso “Fast-track” nella chirurgia protesica di
ginocchio e di anca per via mini-invasiva anteriore, corroborato dalla stesura di articoli scientifici
sull’argomento come co-autore pubblicate su riviste peer-reviewed.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B per la guida di moto e autoveicoli

Curriculum redatto secondo DPR 28 dicembre 2000 n.445, come modificato ed integrato dall’art.15 della L.183 e quindi valevole quale dichiarazione
sostitutiva ai sensi di legge.
Curriculum redatto a rispetto dell’art.8 comma 3 del D.P.R: 484/97.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Inoltre, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali nel
presente bando.

16/03/2020

Raymond Karl Klumpp
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