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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sergio Edoardo Devizzi 

Indirizzo(i)    v. Monte Rosa 9 , 21025  Comerio  (VA), Italia 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail sergio.devizzi@libero.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 18.12.1948 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

cardiologia –emodinamica 

  

Esperienza professionale 
                                                         Date 

  01.07.2018 termina la  collaborazione  con Clinica San Carlo proseguendo  quella  con  Centro Medico 
                     Polispecialistico Meditel                                             
  01.07.2016 termina l’attività  di  Emodinamica diagnostica  e interventistica presso  la  Clinica  

                   S. Carlo  di Paderno  Dugnano  (MI)    proseguendo  presso  la  stessa   attività  clinica   
                    di  visite   cardiologiche, test da  sforzo   e  angiografia    coronarica   computerizzazta 
01.04.2016 inizio attività  di    angiografia  coronarica  computerizzata  in  collaborazione  con la     
                   dott.ssa   Beatrice  Gaioni   del   Servizio  di   Radiologia  della  Clinica S.Carlo 
01.05.2015 inizia  attività  di  consulenza   presso  il  Centro Medico  Polispecialistico  Meditel  ,  
                    v. Alliata  1 , Saronno (VA) ove  esegue  visite  cardiologiche , test  da  sforzo,  
                    ecocardiogrammi colordoppler , lettura  di  Holter ecg  e  pressori                                                               

  

  01.11.2007 consulente cardiologo  libero professionista c/o Clinica  San Carlo, Paderno Dugnano 
(Mi),  dedicato  prevalentemente all’attività di emodinamica e  cardiologia interventistica e 
interventistica vascolare periferica con attività  collaterale  di  cardiologia  clinica   in UCC, 
ambulatorio cardiologico, consulenza pre e post interventi  di  chirurgia  non-cardiaca ed 
esecuzione  di  esami ecocolordoppler  cardiaci; dal  1  aprile  2010 per un anno e mezzo  
Primario FF dell’Unità Operativa  di Cardiologia  

01.09.2002  aiuto  cardiologo c/o Unità Operativa  di Cardiologia, Clinica San Carlo Paderno Dugnano      
                   (Mi) con incarico di iniziare la  attività  di  diagnostica e  interventistica  coronarica cui si  
                    dedica  eseguendo  coronarografie  diagnostiche, angioplastiche  coronariche  con  
                    impianto  di stent  anche nell’infarto  acuto oltre  a  angiografie  vascolari periferiche  con  
                    procedure  di interventistica  vascolare periferica e carotidea 
01.09.1999 aiuto corresponsabile  ospedaliero c/o Divisione  di Cardiologia  dell’Ospedale  S.Antonio  
                    Abate  di Gallarate (Va)  in qualità  di Responsabile  del  Laboratorio  di  Emodinamica  
                    che è stato chiamato a organizzare  per inizare l’ attività  interventistica di angioplastica   
                    coronarica 
05.12.1988 aiuto corresponsabile  ospedaliero c/o Divisione  di Cardiologia dell’Ospedale  di Rho   
17.03.1975 assistente,  incaricato  e  dal  giugno 1977 di ruolo,  di Cardiologia  c/o Divisione  di 

Cardiologia  dell’Ospedale  di Rho diretta  dal prof. Giacomo Binda 
  01.10.1973  assistente  volontario c/o  Divisione  di Cardiologia  dell’Ospedale  di Rho 

     

Lavoro o posizione ricoperti consulente  cardiologo 

Principali attività e responsabilità responsabile  del  Laboratorio  di Emodinamica   

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Clinica  San Carlo, Paderno Dugnano (Mi) 
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Tipo di attività o settore emodinamica   diagnostica  ed  interventistica  coronarica, diagnostica  vascolare  periferica e  
interventistica   vascolare  periferica, consulenza  cardiologica  clinica, referente  per  l’Unità di Cura 
Coronarica. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 14.02.1979 Diploma di Specialista in Malattie  dell’Apparato Cardiovascolare  presso l’Università degli 
Studi  di Pavia  
gennaio-febbraio 1974 Esame di Stato  di abilitazione alla professione  di Medico Chirurgo presso 
l’Università  degli Studi di Milano 
29.10.1973 Laurea  in Medicina  e Chirurgia   a pieni  voti e  lode  presso l’Università degli Studi  di 
Milano 
luglio 1967 Diploma  di Maturità Classica  presso il Liceo Statale  C. Beccarla  di Milano 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista  in Malattie  dell’Apparato Cardiovascolare 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

emodinamica  diagnostica  e  interventistica  coronarica,  angiografia  diagnostica  vascolare  
periferica e  interventistica  vascolare periferica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università  degli Studi  di  Milano e   di Pavia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

coronarografia  diagnostica e   interventistica  coronarica con esperienza  di  organizzazione  ex novo  
di  laboratori  di  emodinamica 
angiografia  diagnostica  periferica  e  interventistica vascolare  periferica 
terapia  intensiva  coronarica 
ecocardiografia   color-doppler  delle   cardiopatie  acquisite   e congenite 
cardiologia  clinica, consulenza  pre e post-operatoria  di  chirurgia  non cardiaca 
pratica  della  vela  anche  agonistica  con  conseguimento  di due  titoli  di Campione  Italiano classe  
Vaurien 
amante  della  montagna  con pratica  di escursionismo estivo, arrampicata, sci escursionismo e  sci 
alpinismo 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, tedesco, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  C1 avanzato C1 avanzato B1 intermedio B1 intermedio B2 intermedio 

                                               tedesco  B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 Intermedio B1 intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali buon   adeguamento  alle  finalità  di un lavoro di squadra 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

senso  organizzativo    acquisito   nel  contesto  professionale 

  

Capacità e competenze tecniche realizzazione  di procedure  per il  controllo  di qualità  e  gestione  del  rischio    clinico 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

buona  conoscenza  di  Word, Power Point  e  Excel 

  

Capacità e competenze artistiche ---- 
  

Altre capacità e competenze vela, escursionismo  in  montagna, sci alpinismo 
  

Patente patente B 
  

Ulteriori informazioni 32  pubblicazioni  scientifiche: articoli/poster/comunicazioni a  congressi 
  

Allegati elenco pubblicazioni/poster/comunicazioni  scientifiche  (vedi) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma dr  Sergio  Edoardo  Devizzi 

 


