FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

PIZZOLI ANDREA

CODICE FISCALE

PZZNDR69R02L781F

Indirizzo

Via rovereto 24 Verona

Telefono

349-8380598

Nazionalita’

ITALIANA

E-mail

Andreapizzoli1969@hotmail.com

Data e Luogo di nascita

2/10/1969 VERONA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/11/1999 al 2013
OSPEDALE C. POMA MANTOVA
UNITA’ COMPLESSA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DIRIGENTE MEDICO DI PRIMO LIVELLO
Responsabile della attività chirurgica relativa alla traumatologia della strada
dell’anziano nonche nella chirurgia ricostruttiva dell’arto superiore ed inferiore ed
anche coinvolto nella chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio
Dal 01/3/2013 al 1/09/2016
Responsabile SS Ortopedia e traumatologia Ospedale di Pieve di Coriano
Dal 02/09/2016 ad oggi Responsabile f.f. della S.C. Ortopedia e Traumatologia
dell’Ospedale di Mantova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Febbraio –Dicembre 2008
IREF
Management sanitario
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studio
• Qualifica conseguita

Master di secondo livello
Rivalidazione del corso nel 2015

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

OTTOBRE 1999
Universita’ degli studi di Verona.

Specializzazione in ortopedia e traumatologia

• 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)

LUGLIO 1994

• 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)

1987

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Nel 1997 frequenza presso il centro universitario traumatologico di Baltimore
(USA) e corso di Ricostruzione degli arti inferiori

Università degli studi di Verona

Laurea in medicina e chirurgia con la votazione di 110/110 e lode

Liceo scientifico G. Fracastoro

Diploma maturità scientifica (52/60)

Nel 1999 e nel 2004 frequenza per complessivi 3 mesi presso il Children’s
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Hospital Alder Hey e il Royal Liverpool University Hospital per fellowship in
Chirurgia ricostruttiva degli arti inferiori

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dapprima frequentante quindi responsabile in un gruppo AGESCI
(ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI) per un periodo
complessivo di 20 anni.

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

HA

PARTECIPATO COME RAPPRESENTANTE DELL’ORTOPEDIA ALLA COSTRUZIONE DEI
PDTA DI ORTOGERIATRIA E PDTA DEL TRAUMA MAGGIORE PRESSO L’ASST C. POMA

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.

SVOLGE RUOLO DI REFERENTE ORTOPEDICO NELLA COSTRUZIONE DEL PERCORSO
ORTOBIOLOGIA DELL’OSPEDALE POMA

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

Ottima
Ottima
Buona-Ottima

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenze e utilizzo dei sistemi operativi Windows e Mac os x,
nonché di periferiche di comune utilizzo durante attività didattica e di
aggiornamento o divulgazione medica
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SPECIFICHE PER LA
FORMAZIONE
Attività di docenza, pubblicazioni,
ecc.

Partecipazione a numerosi congressi e meeting di interesse ortopedico e
traumatologico nazionali e internazionali , anche in qualità di relatore.
Partecipazione a numerosi corsi e cadaver lab di traumatologia come tutor
Autore di circa 30 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali (vedi
allegato)
Dal 1994 al1996 ha collaborato con i docenti del corso di Traumatologia dello
Sport e Pronto Soccorso dell’I.S.E.F. di Verona.
Dal 2002 Docente presso L’università degli Studi di Brescia sede staccata di
Mantova per il corso di Laurea di Scienze infermieristiche prima e poi di
Riabilitazione funzionale, quindi Tecnici di radiologia fino all’anno accademico
2017-2018.
Ha organizzato corsi aziendali multidisciplinari di formazione in collaborazione
con la fisiatria aziendale e con la diagnostica per immagini.

PATENTE O PATENTI

patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI Lista pubblicazioni scientifiche

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.

Città ,MANTOVA data 07/01/2018

NOME E COGNOME (FIRMA)
ANDREA PIZZOLI_____________________________________
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