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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PASINI   GIAN  FRANCO             PSN  GFR  56D08  M104N 

Indirizzo  VIA G. DELEDDA 2,  25079, VOBARNO 
Telefono  0365 598389 

Fax   
E-mail   

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  08/04/1956 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   dal 16/04/2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Complessa di Cardiologia / UTIC 
• Tipo di impiego  Medico dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’ Unità Operativa 
 

• Date (da – a)  dal 01/01/2001 al 15/04/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Semplice di Cardiologia 
• Tipo di impiego  Medico dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa 
 

• Date (da – a)  dal 01/11/1993 al 31/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Medicina Interna 
• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal 03/12/1984 al 31/10/1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Medicina Interna 
• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  nel 1985, per due mesi ( in orario di servizio, rispetto al contratto di lavoro presso Gavardo) e 
nel 1986, per due mesi ( fuori orario di servizio, rispetto al contratto di lavoro presso Gavardo) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Cardiologia, diretta dal Prof. Visioli 
• Tipo di impiego  Medico  frequentatore 
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• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal  novembre 1983 al febbraio 1984  (durante il periodo di volontariato presso Gavardo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale San Camillo di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Cardiologia, diretta dal Prof. Prati 
• Tipo di impiego  Medico  frequentatore 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal 03/07/1983 al 02/12/1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina Interna 
• Tipo di impiego  Medico volontario 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  03/01/1983 al 02/07/1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina Interna 
• Tipo di impiego  Medico volontario 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal 28/11/1981 al 02/01/1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina Interna 
• Tipo di impiego  Medico volontario 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  13   7  1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacologia (di Farmacia) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  5  11  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30  6  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Interna 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  25   2   2002  MILANO   (no   registrazione 1175 DSC)  ed  aggiornamento  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia - IREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione Manageriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  27   11   1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  novembre 1978 – novembre 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Studente Volontario 
• 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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
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. 

 Buona capacità e competenza relazionale maturata con gli anni nell’ambiente universitario e 
nei luoghi di lavoro nonché in situazioni dove il lavoro di gruppo è fondamentale. 
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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. 

 Coordinamento e gestione di collaboratori medici ed infermieri sul posto di lavoro (attività 
clinica e burocratico-amministrativa). 
Coordinamento e gestione  di collaboratori medici e non medici in attività di ricerca nel 
territorio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta  capacità e competenza nell’utilizzo del computer  non solo finalizzata al 
coordinamento ed alla gestione del lavoro istituzionale ma anche nella attività di ricerca, di 
aggiornamento e di didattica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCARSA  CAPACITÀ E COMPETENZA ARTISTICA 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente  B  per autovettura 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  - Essere stato Socio Collaboratore della rivista “Cuore e Salute” 

- Socio della Società Italiana di Cardiologia 
- Socio della Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 
- Ideatore e Responsabile del Gruppo di Studio “progetto Valle Sabbia” (indagine 

epidemiologica sui fattori di rischio cardio respiratori) negli anni ‘90 
- Frequentatore di numerosi Corsi di Aggiornamento e Congressi di Cardiologia (degni 

di nota, fra gli altri, il corso alla Yale University – 1997 – ed alla University of Virginia 
– 2004) 

- Relatore a riunioni di aggiornamento e congressi per Medici 
- Responsabile Scientifico di Congressi (con relatori di fama internazionale) 
- Autore e Coautore di circa 150 pubblicazioni a carattere scientifico, alcune delle quali 

su riviste internazionali 
- Curatore di atti di congresso dal 2005 al 2014 organizzati dalla cardiologia di Gavardo 
- Sperimentatore in trials clinici nazionali (GISSI-HF), internazionali (CARESS-AMI), 

condotti secondo GCP 
- Nominato, per l’AA 2000-2001, Tutor di Medico specializzando della Scuola di 

Specializzazione in Cardiologia dell’ Università di Brescia 
- Membro effettivo della Commissione di esame di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ 

Università degli Studi di Brescia, nella sessione del 25/03/2002 
- Aver ottenuto dalla Comunità di Valle Sabbia una “Borsa di Studio” (per il 

2006/2007/2008), a favore di un neolaureato in Medicina, finalizzata ad una ricerca, 
della quale è ideatore e coordinatore, sui “fattori di rischio cardiovascolare in giovani 
studenti della Valle Sabbia” 

- Essere stato docente di fisiologia apparato cardio-respiratorio presso la Scuola di 
specializzazione in cardiologia dell’Università di Brescia negli a.a. AA 2008-2009 e 
2009-2010 

- Essere stato Responsabile scientifico di una rivista di Cardiologia Divulgativa 
   
  Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs 196/2003, che il presente 

curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel 
sito http://ecm.agenas.it e a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali contenuti. 

 

http://ecm.agenas.it/�
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 
Vobarno,  19  1  2017   GIAN   FRANCO   PASINI 
                               

 


