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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIO MARRADI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

039 2333660
039 2333651
c.marradi@libero.it
Italiana

28 Maggio 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Servizio militare come ufficiale medico dal 1983 al 1984
Servizio di guardia medica presso la ASL di Meda dal 1984 al 1989
Incarico di ricerca dellOspedale Maggiore Policlinico di Milano dal 1986
al 1989
Dal 1989 al 1992 Assistente di Chirurgia Generale all’Ospedale di Desio,
presso il servizio di Pronto Soccorso.
Dal 1992 al 2001 Assistente e poi Dirigente I livello presso l’Istituto di
Chirurgia d’Urgenza dell’Università di Milano, Ospedale Maggiore
Policlinico.
Dal 2001 a oggi Dirigente I livello presso la III Divisione di Chirurgia
Generale dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33, Monza
III divisione di Chirurgia Generale
Sanitario
Dipendente pubblico
Aiuto III Divisione di Chirurgia Generale. Effettuo turni di guardia come Capo turno chirurgico,
interventi di chirurgia maggiore come primo operatore, tutoraggio di specializzandi afferenti alla
scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell’università di Milano-Bicocca. Responsabile
di reparto per la corretta rendicontazione delle Schede di Dimissioni Ospedaliere.
Professore a Contratto in Chirurgia Laparoscopica e Mininvasiva della scuola di
specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Milano-Bicocca
Incaricato come Direttore della Struttura Semplice Week Surgery dal 1/ 2/ 2012

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia
con il punteggio di 110/110 e lode
( Università di Milano, 18/10/1982)
Specializzazione in Chirurgia Generale d’Urgenza e di Pronto Soccorso
Con il punteggio di 60/60 e lode
(Università di Milano, 20/10/1987)
Ricercatore presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano dal 1986 al
1989

A) Chirurgia Generale
B) Chirurgia d’ Urgenza e del trauma
C) Chirurgia laparoscopica e mininvasiva
Direttore della Struttura Semplice di Week Surgery
Dirigente di I livello con qualifica di alta specializzazione
Professore a Contratto della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale
dell’Università di MIlano

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

Buona
Buona
Discreta

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.

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

] Uso abituale del computer (word, internet, programmi per la gestione della
cartella clinica). Specializzazione nella chirurgia laparoscopica, che presenta
alto grado di utilizzo di tecnologie.

Appassionato di musica jazz
Suono per diletto pianoforte e chitarra

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Sono autore o coautore di decine di pubblicazioni scientifiche
riguardanti soprattutto l’urgenza chirurgica e la sepsi. Ho superato il
corso per il trattamento del trauma certificato dall’American College of
Surgeons (ATLS) divenendo poi istruttore nei corsi ATLS in Italia. Ho
sviluppato nel corso degli anni particolare interesse ed esperienza in
chirurgia laparoscopica, partecipando a numerosi congressi e corsi
nazionali e internazionali, con particolare riguardo alla chirurgia della
colecisti e delle vie biliari, chirurgia dell’ernia iatale, chirurgia del colon –
retto, chirurgia delle ernie e dei laparoceli, chirurgia d’urgenza.
Dal 2009 sono stato nominato Professore a Contratto di chirurgia
laparoscopica e mininvasiva della scuola di specializzazione in Chirurgia
Generale dell’Università di Milano Bicocca.
Attualmente, oltre alla normale chirurgia laparoscopica, sono coinvolto in
particolare nel trattamento laparoscopico dei difetti della parete addominale e
nello sviluppo della tecnica SILS (Single Port Laparoscopic Surgery) che
prevede l’esecuzione di interventi laparoscopici attraverso un unico accesso,
quindi ancor meno invasivi.
Ho recentemente organizzato, come titolare della segreteria scientifica, il
congresso intitolato “Chirurgia Laparoscopica dei difetti della parete
addominale” tenutosi all’Università di Milano Bicocca il 24 Novembre 2011.

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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