
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

14662

Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica
03 Area delle Scienze Motorie

Informazioni personali

Cognome / Nome Cardinale Umberto

Codice Fiscale CRDMRT89H29A944O

Cittadinanza italiana

Data di nascita 29/06/1989

Luogo di nascita Bologna

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

attività di ricerca clinica nell'ambito della biomeccanica osteoarticolare

Esperienza professionale

Date Dal 02/11/2016 al 02/12/2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nell'ambito dello studio cinematico del ginocchio in pazienti con lesione di LCA
mediante tecnica RSA dinamica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto ortopedico Rizzoli

Date Dal 15/04/2016 al 14/07/2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "DEPUY - Valutazione della cinematica
della Protesi di Ginocchio Totale a Menisco Fisso, Postero-Stabilizzata (Attune TM Knee
System) con RSA Dinamica" (Responsabile del progetto: Prof. Maurilio Marcacci).
Ha acquisito esperienza nell'utilizzo di software dedicati all'elaborazione di protesi di ginocchio
e LCA nell'ambito dell'RSA dinamica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Date Dal 18/03/2015 al 18/02/2016

Principali attività e responsabilità Studente frequentatore volontario presso la seconda clinica ortopedica dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli, diretta dal Prof. Maurilio Marcacci.
Ha acquisito esperienza e conoscenza nell'ambito della tecnica RSA (Roentgen
Stereofotogrammetria Analisi) dinamica e di software dedicato per l'elaborazione dati.
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Istruzione e formazione

Date Dal 01/09/2009 al 16/12/2015

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi nella materia Ortopedia e
Traumatologia dal titolo: 
"ANALISI CINEMATICA POST-OPERATORIA
CON TECNICA RSA DINAMICA
DEL GINOCCHIO PROTESIZZATO", relatore chiar.mo Prof. Maurilio Marcacci.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: B2
Lettura: B2
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: B2

Capacità e competenze sociali Estroverso, curioso, testardo. Amante della compagnia, cerca sempre di raggiungere i suoi
obbiettivi tenendo in costante considerazione il lavoro di squadra e le esigenze delle persone
che gli stanno intorno.

Capacità e competenze organizzative E' in grado di portare avanti un progetto o un compito sia in maniera indipendente, elaborando
autonomamente le strategie per il raggiungimento del risultato, sia nel lavoro di squadra,
integrandosi nei ruoli e nei compiti di sua competenza.

Capacità e competenze tecniche Conoscenza della tecnica RSA dinamica, con annesse capacità di acquisire immagini ed
estrazione dati dai software a lei dedicati, in modo da ottenere movimenti relativi e coordinate in
tre dimensioni.
Trattamento di ferite chirurgiche nel postoperatorio, esame obbiettivo di pazienti con problemi
ortopedici (in particolare di pazienti operati di protesi totale di ginocchio con test sottocarico e
contrazione attiva mediante tecnica RSA dinamica), cardiologici, pneumologici, gastroenterici.
Tecniche di base per il BLS.

Da altri interessi: meccanica dei motori, in particolare motocicli.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Conoscenza di base del sistema WordPress per la realizzazione di siti internet.
Conoscenza dei sistemi operativi MSWindows e MacOS X.

In possesso di ECDL No

Patente In possesso di patenti A1, A2, B
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Ulteriori informazioni Disponibile a trasferimenti e/o trasferte sia sul territorio nazionale, che all'estero per brevi o
lunghi periodi.
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