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ALLEGATO 1B 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Freiherr von Tiele – Winckler * Raban Hubertus Lüder Hugo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Cura “Città di Pavia”, Pavia,  Gruppo San Donato(Ing. Rotelli) 

• Tipo di azienda o settore  Privato convenzionato SSN 

• Tipo di impiego  Medico chirurgo retribuito 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 attività specialistica ortopedica (circa 100 interventi chirurgici) 
 
1994 
Clinica di Traumatologia Sportiva dell’Ospedale Karolinska dell’Università di 

Stoccolma, Svezia, 
Medico Chirurgo volontario 
3 mesi di attività specialistica ortopedica (circa 90 interventi chirurgici) 
 
 
1995  
Ospedale di Fermo (AP) e Porto San Giorgio(AP) 
Pubblico SSN 
Medico Chirurgo in convezione con la Clinica Ortopedica dell’Università di Pavia 
5 mesi di attività specialistica attivando un servizio di Day Hospital per artroscopia 

del ginocchio (circa 35 + 80 interventi rispettivamente) 
 
1995-1996 
Lubinus Klinik Kiel 
Privato convenzionato tedesco 
Medico specialista in Ortopedia a contratto a termine 
Attività specialistica, corresponsabile del servizio di day-hospital artroscopico (circa 

350 interventi, in particolare in artroscopia, protesica e 
traumatologia) 

 
1997-gen.2005 
Ospedale Civile di Vigevano (Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia),Vigevano 
Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia 
lavoro sotto contratto indeterminato su concorso per ex-aiuto corresponsabile  con 

specialità chirurgiche in ordine decrescente: chirurgica del 
ginocchio (tutta, inclusi trapianti di cartilagine), artroscopia di tutte 
le articolazioni, traumatologia delle fratture, protesica, chirurgia 
della spalla. (circa 300 interventi per anno) 
Scelta di regime di attività extra-moenia, studi a Vigevano e Milano, 
attività chirurgica libero-professionale chirurgica presso le Case di 
Cura “Columbus”, Milano, “S. Camillo”, Milano, “Madonnina”, 
Milano 

 
Febbr. 2005 a tutt’oggi 
Az. Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano 
Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia 
lavoro a contratto indeterminato come dirigente medico (ex 1° liv.) c/o la S.C. di 

Ortopedia, 
dal 1.1.2007 
 responsabile dell’Unità Semplice di Chirurgia Artroscopica, regime libero-

professionale intra-moenia studi a Vigevano e Milano, attività 
chirurgica libero-professionale chirurgica presso le Case di Cura 
“Columbus”, Milano, “S. Camillo”, Milano, “Capitanio”, Milano,  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1965-1978 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Staatliches Max-Planck Gymnasium, Düsseldorf – Liceo Statale Max-Planck di 
Düsseldorf, Germania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scientifico-neolinguistico (prima lingua latino) 

• Qualifica conseguita  Abitur 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità 
 
1978-1980 
Esercito federale tedesco , Accademia della Sanità Militare,Germania 
Allievo ufficiale dell’esercito a contratto, sanità militare e civile 
Brevetto di Ufficiale dell’Esercito, Ufficiale di complemento, Diploma di infermiere 
 
1980-1981 
Scuola professionale per assistente tecnico di radiologia presso l’Università Ludwig-
Maximilian di Monaco di Baviera 
 
 
1981-1990 
Università degli Studi di Pavia 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, 
laurea marzo 1990  
con tesi in Ortopedia e Traumatologia con 107/110, Esame di Stato aprile 1990 
 
1990-1995 
Clinica Ortopedica e Traumatologica  dell’Università degli studi di Pavia  
Policlinico San Matteo di Pavia 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Generale, conclusa con 50/50 e lode 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

            Chirurgia artroscopia del ginocchio, inclusa ricostruzione legamentosa 
dei crociati con tendini autologhi di vario tipo, tendini omologhi (da cadavere), legamenti artificiali (protesi 
legamentose) e con tecniche a “doppio fascio”, incl. trapianti autologhi di condrociti con tutte le tecniche, incl. 
trapianti osteo-cartilaginei , incluso protesi meniscali,  
chirurgia artroscopia di spalla, gomito, tibio-tarsica e polso,  
chirurgia protesica di anca, ginocchio, spalla, chirurgica protesica mini-invasiva dell’anca,  
Chirurgia traumatologica fratturativa di tutte le ossa lunghe con tutte le tecniche vigenti, 
Piccola chirurgia della mano e del piede 

PRIMA LINGUA  tedesco 
altre lingue: italiano, inglese, francese  

 

ALTRE LINGUE 

   
• Capacità di lettura  tedesco, italiano, inglese, francese 

• Capacità di scrittura  tedesco, italiano, inglese 

• Capacità di espressione orale  Tedesco, italiano, inglese, francese 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Sport: Judo, equitazione, hockey sul prato , vela, sci, tennis, subacqueo (rescue diver) 
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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. 

  

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. 

 Dal 1992: Cavaliere d’Onore del Ordine Cavalleresco di S. Giovanni dell’Ospedale di 
Gerusalemme (Giovanniti Ospedalieri), Lions attivo dal 1998, 

      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso computer con capacità limitate, ma disinvolte, alle superfici operative 
ospedaliere, presentazioni powerpoint windows, nozioni di metallurgia in Ortopedia, 
di tecnica radiologica, di tecniche ottiche, di meccanica automobilistica e 
motociclistica 

     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 socio: Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.), Deutsche Gesellschaft 
für Orthopaedie und Traumatologie (D.G.O.T.), Arbeitsgmeinschaft fuer Arthroskopie 
(A.G.A.), Gruppo Italiano di Ricerca su tessuto osseo e Cartilagineo (G.I.R.C.), 
Società Italiana di Artroscopia (S.I.A.), della S.I.G.A.S.C.O.T. (Società Italiana di 
Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente nautica (tedesca) di vela entro le 6 miglia 1975, patente di guida 
internazionale A,B,C1,BE, C1E, CE 1977 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in occasione di 
convegni scientifici, esteri, nazionali, regionali (S.I.A.,Modena, S.L.O.T.O., Agrate, 
Genzyme, Bologna, Orthopädische Gesellschaft Süddeutschland, Buehl/Baden-Baden) 
e didattici-formativi presso il Fatebenefratelli di Milano, 
dal 1999 al 2006 Consulente Tecnico (c.t.u.) presso il Tribunale di Genova 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

CITTA’ : VIGEVANO 

 

DATA: 30.08.2016 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 _____Raban Hubertus Freiherr von Tiele-Winckler_____ 

 


