FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea Carlo PIZZI

Indirizzo

Via Bossi 32/A 21047 Saronno (VA) Italia

Telefono

3474105728 / 029602012 / 029613227

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

029613275
andreapizzi1@gmail.com
Italiana
09/08/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 studente tirocinante presso RTI ospedale di Circolo Varese.
Dal 2002 formazione presso la Clinica Mater Domini in Castellana, dal 2003
Dirigente esclusivo presso l’Azienda ospedaliera di Busto Arsizio presidio di
Tradate, dal 2005 Dirigente esclusivo presso il presidio di Saronno, dal 2014
Dirigente non esclusivo (extramoenia) presso ASST Valle Olona

ASST Valle Olona
Azienda Ospedaliera
Dirigente medico non esclusivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Dal 1992 al 1999 corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università Degli Studi di Pavia Facoltà di Medicina e Chirurgia (seconda sede Varese)

Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Anestesia e Rianimazione,
corso biennale ISAL di perfezionamento in scienze algologiche.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

Inglese
Buona
Buona
Buona
Già impegnato in numerosi progetti aziendali, e non aziendali, tra i quali la stesura dei
protocolli di terapia del dolore postchirurgico, il controllo del dolore con oppiacei e
fans (formazione ECM ai di medicina generale)
Docente presso l’università degli Studi dell’Insubria (scienze infermieristiche)
Docente presso corsi aziendale e nazionali (ECM)
Impegnato nel sociale, con numerose iniziative sul territorio. ( Corso di BLSD presso i
licei milanesi)

Formazione aziendale e stesura di numerosi protocolli:
dolore post-operatorio
protocollo di distribuzione dei pazienti presso il servizio di pre ricovero chirurgico
(PRC)
materiali e metodi in anestesia loco regionale
formazione continua intra-ospedaliera
docente presso i corsi aziendali di BLSD base e retraining

Conosco i maggiori approcci nella pratica anestesiologica loco regionale.
Ho frequentato con profitto il corso di parto analgesia presso il C.I.A.O. di Roma.
Da anni mi occupo di controllo del dolore, cronico di tipo benigno e maligno, presso
l’ambulatorio di terapia antalgica.
Dal 2004 collaboro con numerosi professionisti in strutture ambulatoriali, dedicandomi
prevalentemente a sedazione cosciente pediatrica in ambito odontoiatrico.
Dal 2009 mi occupo del posizionamento di stimolatori midollari.
Dal 2016 sono Direttore Sanitario del centro polispecialistico e riabilitativo sporting
club
Da anni impegnato nella radiofonia milanese, in qualità di speaker, con ottima
conoscenza del panorama musicale pop.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Istruttore BLSD IRC
Diploma conseguito nel 2008 presso l’ospedale Niguarda di Milano
AeB

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Milano 09/09/17
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