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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  PEDRONI PAOLO NICOLA 

Indirizzo  VIALE TRENTO E TRIESTE  N° 116  -  26100 CREMONA - ITALIA 

Telefono  0372 20121  -  mobile +39 - 3358393323 

Fax  0372 20121 

E-mail  paolopedroni1955@gmail.com            

p.pedroni@asst-cremona.it 

 

Nazionalità  Italiana   

 

Data di nascita  01-04-1955 – CREMONA 

 

CODICE FISCALE:  PDRPNC55D01D150H 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  assistente volontario presso l’ Ospedale di Cremona dal 1981 
(laurea) al 1982 (divisione di lungodegenza  riabilitativa 2° - 
ospedale di cremona - Primario dott. A. Pedroni). 

tirocinio ospedaliero pratico eseguito presso la divisione di 
cardiologia  dell’ ospedale di  cremona (primario prof. R. Distante)  
1983 (gennaio – giugno). 

medico volontario  dal luglio dello stesso anno  (1983) al giugno 
1985 presso la  divisione di cardiologia  con  interesse particolare 
all’ attivita’ clinica di  reparto ed apprendimento delle metodiche 
in uso (eco –holter –test da sforzo);  in contemporanea  ho svolto 
attivita’  di guardia  medica  notturna e festiva sul territorio. 

assistente medico (con  incarico)  presso la  I°  Divisione di 
Lungodegenza Riabilitativa  dell’ Ospedale di Cremona  (primario 
dott. R. Rinaldi)  dal giugno  1985 al luglio 1987. 

 dirigente medico di I° livello presso la  Divisione di Cardiologia 
dell’ Azienda  Istituti Ospitalieri  di Cremona dal luglio  1987 
(inizio ruolo) a  tuttora. 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Asst Cremona  - Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

Viale Concordia 1 – Cremona 

• Tipo di azienda o settore   

mailto:paolopedroni1955@gmail.com
mailto:p.pedroni@asst-cremona.it
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• Tipo di impiego  Medico chirurgo cardiologo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di reparto con particolare interesse per l’ UCIC e la terapia 
intensiva coronaria ed attività ambulatoriale; da oltre 20 anni mi 
dedico all’ ecocardiografia clinica.  

Attività  di cardiologia interventistica  presso il Laboratorio di 
emodinamica del reparto di cardiologia (dal 1994, coronarografie,  
angioplastiche  percutanee dal 1997, e dal 2002  anche nell’ 
infarto acuto).   

A tutto il 2017 (compreso) ho eseguito come primo operatore:  
6866  coronarografie;  2485  angioplastiche elettive;  740 
angioplastiche primarie (nell’ infarto acuto).  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE      

 Date (da – a)  Negli anni 1991  e 1992 (9-13/11/1992)  ho frequentato in 2 
riprese il laboratorio di Ecocardiografia dell’ Ospedale di 
Pordenone (primario dott.  Zanuttini -  resposabile  Dott.  
Nicolosi). 

Nel 1993 (dal 29-11 al 3-12)  comando professionale presso il 
Servizio di Emodinamica dell’ Ospedale Niguarda  Cà Granda di 
Milano (primario dr. L. Campolo). 

Nell’ anno 2003 (dal 17 al 28/3)  e nel 2005 (dal 14 al 25/3)  
comando professionale presso il  servizio di Emodinamica – 
Cardiologia  degli Spedali Civili di Brescia (responsabile dr. L. 
Niccoli –  Direttore  prof. L. Dei Cas).  

CORNELL UNIVERSITY  MEDICAL COLLEGE - Cardiology  
Update at  New York Ospital      26-29/10/1998  

Negli anni 2004-2005-2006-2007-2010  ho  frequentato  come 
osservatore  il laboratorio di Emodinamica dell’ Istitut   
Cardiovasculaire  PARIS SUD   di Massy France (direttore dr.ssa 
M.C.  Morice) .  

Frequento  con regolarità il laboratorio di Emodinamica  dell’ 
Ospedale “Civili  di Brescia”  con costanti contatti di lavoro e 
collaborazione  con i medici del laboratorio . 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Maturità scientifica acquisita nell’ anno 1974 presso il Liceo 
Scientifico G. Aselli di Cremona.  

Laurea in medicina e chirurgia presso l’ Università degli studi di 
Milano  (29-7-1981)  

Abilitato alla professione di medico-chirurgo presso l’ Università 
degli Studi di Modena nella 2° sessione dell’ anno 1981. 

Diploma di Specialità in Medicina Interna (5 anni) (conseguita 
presso l’Università degli studi di Pavia – Direttore Prof. Mauri  
nell’ anno 1986). 

Specialità in Cardiologia (4 anni) (conseguita presso l’ Università 
degli Studi  di Brescia – Direttore  Prof. O. Visioli  nell’anno 
1998). 

Servizio militare espletato negli anni 1982-1983 (soldato 
semplice) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Cardiologia clinica -  ecocardiografia -  cardiologia interventistica 
avanzata 

 

• Qualifica conseguita 

  

Dirigente medico di I° livello, incarico professionale a complessa 
rilevanza strategica  

posizione: C1  

fascia 1  

specialista in medicina interna e cardiologia. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Buona capacità nella gestione e nell’ approccio alle 
cateterizzazione delle  vene   centrali (giugulare, 
femorale),  posizionamento di cateteri per CVVH e buona 
capacità nella gestione delle urgenze ed emergenze, 
comprese procedure di pericardiocentesi  nella pratica 
clinica quotidiana. 
 

 

 

MADRELINGUA 

  

Italiano 

                                               

   Inglese  e francese 

 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello]  livello inglese buono, francese sufficiente 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello] livello inglese buono, francese sufficiente 

• Capacità di espressione 

orale 

 [ Indicare il livello] livello inglese buono, francese sufficiente 

  

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. 

 Lezioni di  PRIMO SOCCORSO ad  aspiranti volontari di CROCE 
ROSSA (in sede  nell’ anno  1997 e presso la sede della CROCE 
ROSSA di Cremona nel 2016). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

ALTRE LINGUE 
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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. 

 Attività didattica  per  anni presso  la Scuola per Infermiere 
Professionali  dell’Ospedale di Cremona (in epoca pre- diploma) 
dal 1990 al 1996 , materia di insegnamento: cardiologia-unità 
coronarica. 

 

Docente  per lezioni  teoriche ed esercitazioni pratiche guidate 
del 2° corso di formazione per medici di guardia medica ed 
emergenza sanitaria –ex art. 22 DPR 41/91 per inserimento negli 
istituiendi servizi sanitari emergenza/urgenza SSUEm EX ART. 
22  DPR  41/91  PER  L’INSERMENTO NEGLI ISTITUENDI 
SERVIZI SANITARI  URGENZA - EMERGENZA SSUEm  del 118  
(dall’  1-10-1993  al  16-7-1994) 

 

Per   7    anni attività didattica presso l’ Università degli studi  di 
Brescia al corso di laurea in tecniche di radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia  - Sezione di Cremona;  disciplina, 
Malattia dell’ apparato cardiovascolare  (11 ore /anno).   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 discreta conoscenza di materie informatiche, uso routinario del 
computer e dei principali programmi (word, excel, power point, 
mac) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 

Patente o patenti  Patente per automobile  tipo B  –  patente nautica vela - motore 
oltre 6 miglia 

 

Ulteriori informazioni  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio 
persone di riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

Allegati   

 

 

Cr,  31/8/2018                                                                          dr.  Paolo  Pedroni 


