FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nicola Pagnoni

Indirizzo

Via Campania 20/ter Villa
Carcina (BS)

Telefono

0308983898

Fax

0308983898

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

panuno@tiscali.it

Italiana
22/10/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/1987 Azienda Spedali Civili Brescia

tuttora
P.za Spedali Civili 1 , Brescia

Presidio ospedaliero di Gardone Vt
(Azienda ospedaliera pubblica)
Dirigente medico

Via Giovanni XXIII° -Gardone V T (BS)

Responsabile SSVD Cardiologia (dal
01/01/2004 a tuttoggi)

Consulente Cardiologo presso RSA di Lumezzane (BS), Sarezzo (BS),
Gardone VT (BS), Nave (BS).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il
17/10/1983 presso Università degli Studi di Brescia

Specializzazione in Cardiologia conseguita il
07/07/1988 presso Università degli Studi di Brescia
Laureato in Medicina e Chirurgia
Specialista in Cardiologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Specializzazione in Medicina Interna conseguita il
20/07/1993 presso Università degli Studi di Brescia
Specialista in Medicina Interna

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buona
scarsa
buona

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.

Quale responsabile di reparto ospedaliero, gestione del budget e coordinamento del personale
medico ed infermieristico

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo abituale di personal
computer e di apparecchiature
elettroniche per uso professionale
quali elettrocardiografi,
ecocardiografi, lettori ecg
dinamico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente guida autoveicoli tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI
Si dichiara che quanto riportato non è frutto di dichiarazioni mendaci e corrisponde a verità.
Si autorizza ARDEA al trattamento dei miei dati personali. Il mio codice fiscale è PGNNCL58R22L919S

In fede

Dr. Nicola Pagnoni
Responsabile reparto Cardiologia
Azienda Spedali Civili di Brescia
Presidio Ospedaliero Gardone V.T.

Gardone Vt, 01/09/2015
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