CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pardini Alessandro
12/02/1951
II Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente Generale - dipartimento toraco-vascolare

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205286

Fax dell’ufficio

0744205286

E-mail istituzionale

a.pardini@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

laurea in medicina e chirurgia presso università di Padova il
18/07/1974
- specializzazione in cardiochirurgia
- Nel gennaio 1980 ha vinto una borsa di studio del Ministero
degli Esteri Francese, grazie alla quale ha frequentato dall’
1/4/81 al 15/12/81 come chirurgo "attachè" la Divisione di
Chirurgia Toracica e Cardiovascolare dell' Ospedale
“Laennec” di Parigi (Prof. J. Y. Neveux). Dall '1/4/80 al
15/8/80, dal 1/9/81 al 21/12/81 e dal 15/7/83 all '1/11/83 ha
lavorato come Chirurgo a tempo pieno presso il Centro di
Cardiochirurgia della “Clinique Residence du Parc” di
Marsiglia (Dott. J. P. Bex). E' stato "Resident moniteur"
presso l' Istituto di Cardiologia di Montreal dal 1/1/83 al
30/6/83, dove poi ha espletato un Comando di Studio degli
Spedali Civili di Brescia dal 24/10/83 al 12/11/83. E' stato
inoltre sempre in Comando di Studio presso il “St. Luke's
Hospital” e la “Cleveland Clinic” di Cleveland (USA). Ha
conseguito il titolo di Assistente Straniero dell'Università
“René Descartes” di Parigi discutendo una tesi sulla
correzione completa del Canale Atrio-ventricolare totale, nel
1981. - AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA
- Dal 1° gennaio al 30 giugno del 1975 ha seguito il tirocinio
pratico presso la Divisione di Chirurgia Toracica e
Cardiochirurgia degli Spedali Civili di Brescia, conseguendo
la valutazione finale di "OTTIMO". Durante tale periodo ha
frequentato il Centro Cardiochirurgico "A. De Gasperis" dell’
Ospedale Niguarda di Milano (prof. Pellegrini) al fine di
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acquisire ed approfondire le metodiche della Circolazione
Extracorporea. Nell'agosto del 1975 è stato nominato
Assistente Incaricato, quindi, in settembre dello stesso
anno, di ruolo presso la Divisione di Cardiochirurgia degli
Spedali Civili di Brescia. Ha continuato il servizio presso la
medesima Divisione fino al settembre 1984, quando ne è
diventato Aiuto Corresponsabile. Dal 16/10/86 è Aiuto
presso la IIa Divisione di Cardiochirurgia degli Spedali Civili
di Brescia. E' stato per un breve periodo, dal 26/3/79 al
7/5/79, Assistente presso la Divisione di Cardiochirurgia
degli Ospedali Riuniti di Trieste. - AZIENDA
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
- in servizio inizialmente con un incarico di alta
specializzazione, quindi dal Febbraio 2004 in qualità di
Direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia e
Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare. AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- ottime capacità nell'uso del personal computer e dei vari
software aziendali
- Ha partecipato a numerosi Congressi italiani e stranieri
spesso anche in qualità di oratore presentando lavori
originali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Pardini Alessandro
incarico ricoperto: Dirigente Generale - dipartimento toraco-vascolare
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 8.530,60

posizione parte
variabile
€ 13.707,72

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 65.751,53

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 131.615,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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