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PERSONAL INFORMATION SANTI  Alessandro 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

WORK EXPERIENCE 
[Add separate entries for each experience. Start from the most recent.] 

 

EDUCATION AND TRAINING 

 
 
 

[Add separate entries for each course. Start from the most recent.] 

 

25.02.1988  30.10.1992 Specialization in Orthopaedic surgery Replace with EQF 
(or other) level if 

relevant

Università degli Studi di Modena, Modena , 41121, Italy  

▪ Orthopaedic  and trauma surgery. Specialization with grade 50/50 

1987 Examination Italian State for the qualification to practice the 
profession of physician and  surgeon 

 

Università degli Studi di Modena, Modena , 41121, Italy  

▪ Qualification to practice  the profession of physician and surgeon 

1980  1987 Degree in medicine and surgery  

Università degli Studi di Modena, Modena , 41121, Italy  

▪ Studies  and training to achieve skills in medicine and surgery.  Degree in medicine and surgery with 
grade 110/110 cum laude 

  

JOB APPLIED FOR 
POSITION 

 
Medical Doctor 

1991  present 

 

 

 
 

Medical doctor 

Casa di Cura Villa Verde, 1,  viale Lelio Basso , Reggio Emilia, 42123 , Italy

▪ Orthopaedic surgeon 

 
09/ 2009  2017 

 

 

 
 

Medical doctor 

Casa di Cura Valparmahospital, 22,  viale XX settembre , Langhirano (PR), 43013 , Italy

▪ Orthopaedic surgeon 

 
14/06/2012  present 

 

 

 
 

Medical doctor 

INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 5, via Monte Marmolada, 
Reggio Emilia, 42122, Italy 

▪ Orthopaedic surgeon 
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PERSONAL SKILLS 
[Remove any headings left empty.] 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

 
 

ANNEXES 
 
 

Mother tongue(s) Italian 

  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

English C1 C1 B2 B2 B2 

 Self assessment. 

Replace with language Enter level Enter level Enter level Enter level Enter level 

 Replace with name of language certificate. Enter level if known. 

 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

 ▪  
  

Organisational / managerial skills 

1999  2008 

▪ Member of the board of directors of the Casa di Cura Villa Verde – Reggio Emilia 

Job-related skills Good skills in knee arthroscopy, shoulder arthroscopy, total knee replacement, total hip 
replacement,  lumbar spine surgery  

Since 2014 participating as CTP (Consulente Tecnico di Parte)  in almost 20 lawsuits 

Computer skills ▪ Computer skills and competences refer to word processing  and other applications, database 
searching, acquaitance with internet 

  

Other skills ▪ bricolage 
  

Driving licence : 

▪ B 
  

Publications 

 

Gait analysis of the donor foot in microsurgical reconstruction of the thumb. Barca F, Santi A, 
Tartoni PL, Landi A.  pubblicato su  Foot Ankle Int. 1995 Apr;16(4):201-6.  
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List of course attended  
 

List of course attended 1987: 9-12.12.87 “22° corso di di aggiornamento sulla Chirurgia della Mano A. Bonola” 
1988: 08.04.88 “L’inchiodamento endomidollare bloccato” 
14.04.88 “La patologia degenerativa della spalla” 
27.04.88 “Il doppler nella pratica ambulatoriale” 
5-7.05.88 “Ecotomografia in angiologia e chirurgia vascolare” 
18.06.88 “Rassegna di videotapes” 
12.11.88 “I traumi addominali” 
10.12.88 “Terapia medica e chirurgica del cancro della mammella” 
14-17.12.89 “23° corso di aggiornamento sulla Chirurgia della Mano A. Bonola” 
1989: 17.04.89 “La patologia traumatica del gomito” 
29.09.88 – 31.01.89 “La riabilitazione in medicina generale” 
20-21.10.89 “98° Riunione S.E.R.T.O.T.” 
13-16.12.89 “24° corso di aggiornamento sulla Chirurgia della Mano A. Bonola” 
1991: 16-19.01.91 “25° corso di aggiornamento sulla Chirurgia della Mano A. Bonola” 
22-23.03.91 “Le lesioni traumatiche del bacino” 
1992: 1-3.05.1992 “10° congresso nazionale F.I.O.T.O  Tecniche ortopediche verso il 2000” 
1993: 13-15.05.93 “21° congresso nazionale della società di medicina e chirurgia del piede su  Il 
Piede Piatto”: 
1998: 15.05.98 “Corso di formazione di Base finalizzato alla Radioprotezione” 
1999: 04.06.99 “La protesi monocompartimentale – Ruolo dello strumentario” 
“Corso di formazione in materia di radioprotezione” 
2000: 24.01.2000 “Corso di formazione sui nuovi sistemi di classificazione delle malattie … etc” 
16.11.2000 “Metodologia per lo studio dell’appropriatezza gestionale dei ricoveri ospedalieri 
(A.E.P./P.R.U.O.)” 
2001: 18-19.01.2001 “Direzione sanitaria e sistemi DRG: le funzioni di controllo interno e di 
valutazione dell’appropriatezza” 
2002: 11.02.02 “La protesi di ginocchio a piatto mobile”  
1991: 16-19.01.91 “25° corso di aggiornamento sulla Chirurgia della Mano A. Bonola” 
22-23.03.91 “Le lesioni traumatiche del bacino” 
1992: 1-3.05.1992 “10° congresso nazionale F.I.O.T.O  Tecniche ortopediche verso il 2000” 
1993: 13-15.05.93 “21° congresso nazionale della società di medicina e chirurgia del piede su  Il 
Piede Piatto”: 
1998: 15.05.98 “Corso di formazione di Base finalizzato alla Radioprotezione” 
1999: 04.06.99 “La protesi monocompartimentale – Ruolo dello strumentario” 
“Corso di formazione in materia di radioprotezione” 
2000: 24.01.2000 “Corso di formazione sui nuovi sistemi di classificazione delle malattie … etc” 
16.11.2000 “Metodologia per lo studio dell’appropriatezza gestionale dei ricoveri ospedalieri 
(A.E.P./P.R.U.O.)” 
2001: 18-19.01.2001 “Direzione sanitaria e sistemi DRG: le funzioni di controllo interno e di 
valutazione dell’appropriatezza” 
2002: 11.02.02 “La protesi di ginocchio a piatto mobile”  
04.05.2002 “La cuffia dei rotatori “  
11.10.2002 “Chirurgia della cuffia dei rotatori: quando aperta? Quando chiusa?”  
11.10.2002 “Artrite reumatoide: un approccio multidisciplinare”  
2003:  20.09.2003 “Il dolore e le sue componenti”   
27.09-08.11.2003 “Le gestione efficace del paziente con dolore: un percorso integrato per lo 
specialista ortopedico”  
2004: 10.05.2004 “Corso della scuola permamente di aggiornamento in chirurgia artroscopica ed 
ortopedia – L’artroscopia della spalla”  
23.09.2004 “Corso di aggiornamento sugli aspetti medico legali per l’ortopedico”  
09-10.06.04  “Chirurgia artroscopica del ginocchio”  
18.10.2004 “Corso della scuola permamente di aggiornamento in chirurgia artroscopica ed ortopedia 
– La protesi di ginocchio”  
24-28.10.2004 “89° congresso nazionale della S.I.O.T.  su I trapianti ossei e i sostituti dell’osso. Le 
deformità angolari e rotatorie degli arti inferiori”  
2005: 27-28.04.05 “Chirurgia artroscopica del ginocchio”  
12.01-15.06.2005 “Accellerated elementary medical english”  
18-19.11.2005 “IV giornata laueratana di chirurgia del ginocchio Bilanciamento legamentoso nelle 
protesi di ginocchio”  

” 2006: 25-26.05.06 “Patologia della spalla:clinica e trattamento”  
20.11.06 “La patologia dell’LCA e della cartilagine”  
 29.11.06 “Corso di gestione del dolore”  
16.12.06 “Le vie del dolore: dalla percezione alla gestione”  
2007:  03.02.07  “Artroprotesi e riabilitazione corso di aggiornamento nella patologia del ginocchio”  
26.03.07 “La chirurgia protesica del ginocchio”  
12-14.11.07 “92° Congresso nazionale SIOT”  
 
 

List of course attended 2008: 17.01.08 “La patologia dell’anca nello sportivo”  
22.02.08 “Soft tissue sparing e protesi di ginocchio”  
27.03-05.06.08 “Medical english speaking and listening skills”  
10-05-08  “Tromboembolismo”   
06-07-06-09 “Grandi articolazioni; l’anca – novità, svluppi protesici e non” . 
23.06.08 “La cartilagine: trattamento dei gravi difetti”  
27.09.08 “Progetto NEAR-percorsi diagnostico – terapeutici in medicina generale: neuropatie 
compressive e artropatie”  
24.10.08 “1° corso tecnico pratico di chirurgia ortopedica assistita dal computer”  
12.12.08 “Dolore neuropatico e rachide”  
2010: 05.11.2010  “La patologia ortopedica nell’anziano”  


