CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Casadei Sandro
20/06/1963
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - Chirurgia Toracica

Numero telefonico
dell’ufficio

3454895147

Fax dell’ufficio

0744205038

E-mail istituzionale

s.casadei@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

Laurea in Medicina e Chirugia
- Specializzazione in Chirurgia Generale e Specializzazione
in Chirurgia Toracica
- Vincitore di concorso per dirigente medico a tempo
indeterminato presso l'U.O. di Chir. Generale e d'Urgenza
del P.O. di Orvieto. Qui ha maturato notevole esperienza in
chirurgia generale, chirurgia vascolare e chirurgia
endocrina, per la quale era il referente presso l P.O. di
appartenenza. Dal 2007 era titolare dell'incarico
professionale
di
alta
specialità
denominato
"Endocrino-chirurgia, Endoscopia toracica e chirurgia
toracica d'urgenza". In quegli anni ha gestito in completa
autonomia la diagnostica endoscopica tracheo-bronchiale
ed ha collaborato attivamente con il servizio di
Rianmazione nell'esecuzione di trcheostomie chirurgche e
con tecnica percutaneo-dilatativa. - ASL DI TERNI
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Da circa un ventennio esegue broncoscopie con strumento
flessibile in anestesia locale. Effettua inoltre procedure
endoscopiche diagnostiche ed operative delle vie aeree co
broncoscopi rigidi in anestesia generale.
- Dal 89 al 99 ha frequentato l’Ist.di Cl.Chir.Gen.e
Tor.dell’Univ.diPg come specializzando.In quegli anni ha
infatti collaborato alla stesura di molti ed importanti
contributi scientifici,alcuni dei quali pubblicati anche su
riviste internazionali.Nel 94 ha frequentato il Postgraduate
1

CURRICULUM VITAE

informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Course General Thoracic Surgery presso il Massachussetts
General Hospital della Harvard Medical School di Boston.
Dal 2000 ha preso parte a numerosi eventi formativi
organizzati dalle più importanti società scientifiche italiane
in tema di endocrino-chirurgia, conseguendo in tal modo un
aggiornamento professionale continuo e puntuale nel
proprio campo di interesse. E’ socio dal 99 del Club delle
U.E.C.(Unità di Endocrino-Chirurgia)e si è recato con
regolarità presso le strutture universitarie di riferimento nel
campo della chir.endocrina per assistere in sala operat.ad
interv. chir.con tecniche innovative. Ha partecipato inoltre a
numerosi corsi di chir.laparoscopica avanzata sia in Italia
che all'estero.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Casadei Sandro
incarico ricoperto: Dirigente - Chirurgia Toracica
stipendio tabellare
€ 42.324,00

posizione parte
fissa
€ 3.427,45

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 18.245,11

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 63.996,56

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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