
F O R M AT 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 TA E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AMIGONI PIETRO 

Data di nascita  01/03/82 

Qualifica  DIRIGENTE MEDICO CARDIOCHIRURGIA 

   

E-mail istituzionale  pietro.amigoni@asst-ovestmi.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2016 - Attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Civile di Legnano, Via Giovanni Paolo II, Legnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ▪ Assistente del Dott. Germano Dicredico, Direttore del Centro 

▪ Aiuto nell’attività di sala operatoria 

▪ Attività clinica in Terapia Intensiva 

▪ Attività clinica nel reparto di degenza 

▪ Attività ambulatoriale e di consulenza 

▪ Attività di ricerca scientifica 

▪ Attività di pronta disponibilità e di guardia attiva 

 

• Date (da – a)  Luglio 2013 – Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro per la Cardiomiopatia e le Patologie Valvolari 

Policlinico di Monza, Via Carlo Amati 111, Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ▪ Assistente del Dott. Paolo Ferrazzi, Direttore del Centro 

▪ Aiuto nell’attività di sala operatoria 

▪ Attività clinica in Terapia Intensiva 

▪ Attività clinica nel reparto di degenza 

▪ Attività ambulatoriale e di consulenza 

▪ Attività di ricerca scientifica 
Attività di pronta disponibilità e di guardia attiva 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Settmebre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Monza e Brianza, Dipartimento Cure Primarie, viale Elvezia 2 Monza (MB), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Medico di continuità assistenziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ▪ Attività clinica di ambulatorio e visite domiciliari 
 

 

• Date (da – a)  Marzo 2008 – Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. San Gerardo dei Tintori Monza (Università di Milano-Bicocca) 

Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, Ospedale San Gerardo dei Tintori, Monza (MB), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Medico specializzando in Cardiochirurgia 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ▪ Aiuto nell’attività di sala operatoria 

▪ Attività clinica in Terapia Intensiva 

▪ Attività clinica nel reparto di degenza 

▪ Attività ambulatoriale e di consulenza 

▪ Attività di ricerca scientifica 
Attività di pronta disponibilità e di guardia attiva 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Medish Spectrum Twente, Enschede (Olanda)    

Medisch Spectrum Twente t.a.v. afdeling Postbus 50 000 7500 KA Enschede 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Fellowship in Cardiochirurgia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ▪ Aiuto nell’attività di sala operatoria 

▪ Attività clinica in Terapia Intensiva 

▪ Attività clinica nel reparto di degenza 

▪ Attività ambulatoriale e di consulenza 

▪ Attività di ricerca scientifica 

▪ Attività di pronta disponibilità e di guardia attiva 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008-Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.O. San Gerardo dei Tintori Monza (Università di Milano-Bicocca) 

Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, Ospedale San Gerardo dei Tintori, Monza (MB), Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cardiochirurgia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in cardiochirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70/70L 

 

• Date (da – a)  07 Maggio 2011-11 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Medish Spectrum Twente, Enschede (Olanda), divisione di chirurgia cardio-toracica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cardiochirurgia 

• Qualifica conseguita  Corso di isolamento di vena safena ed arteria radiale con tecnica mininvasiva endoscopica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001-Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano-Bicocca (Monza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 

• Date (da – a)  Settembre 1996-Luglio  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Don Carlo Gnocchi, Carate Brianza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 

• 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  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
 
 

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. 

 Attività di reparto e di sala operatoria 

 

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. 

 Predisposizione all'iniziativa e alla leadership all’interno di un team. 
Ambizione e capacità di coordinare i diversi compiti da svolgere sia lavorando in team, 
sia lavorando autonomamente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ▪ Trattamento chirurgico e clinico della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva 

▪ Autonomia nell’isolamento dei condotti venosi e arteriosi arteria mammaria e arteria radiale) 

▪ Autonomia nell’isolamento endoscopico di vena safena ed    arteria radiale 

▪ Autonomia nella preparazione della circolazione extracorporea   e nello svezzamento da 
questa 

▪ Confezionamento di bypass prossimali e distali 

▪ Sostituzione valvola aortica con protesi (meccanica o biologica)       

▪ Interesse per la rivascolarizzazione totalmente arteriosa e off- pump 

▪ Interesse per l’approccio mini-invasivo 

▪ Interesse per l’approccio conservativo nella chirurgia valvolare aortica (plastica valvolare) 

▪ Competenza nella rianimazione cardiopolmonare avanzata (ALS) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ▪ Falegnameria 

▪ Composizione musicale per Coro Alpini 

▪ Sport 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI  • “Advanced Cardiac Life Support”, corso accreditato ERC (European Resuscitation 
Council). Monza, 26-28 Novembre 2012 

• Training: “Minimally invasive radial and vein harvesting”. Enschede, 7-11 Maggio 
2012 

• Corso su “La gestione dell’arresto cardiaco intraospedaliero”. Monza, 12 Maggio 
2010 

• IV Congresso Nazionale di Ecocardiochirurgia. Milano, 10-12 Marzo 2010 

• III Congresso Nazionale di Ecocardiochirurgia. Milano, 17-19 Giugno 2009 

• “Clinical Trial Management Course”. Milano, 2-3 Aprile 2009 

• “Approccio integrato allo shock cardiogeno: dal sospetto clinico alla diagnosi 
strumentale, dalla terapia farmacologica all’utilizzo di presidi meccanici”. Milano, 9 
Ottobre 2007 

• 41° Convegno Cardiologia. Milano 17-21 Settembre 2007 
 
 

• Paolo Ferrazzi,  Direttore del Centro per la Cardiomiopatia e le Patologie 
valvolariPoliclinico di Monza 

• Prof. Giovanni Paolini, U.O. Cardiochirurgia Osp. San Gerardo, Monza 

• Dott. Francesco Formica, U.O. Cardiochirurgia Osp. San Gerardo, Monza 

• Dott. J.Grandjean, Thoraxcenter Medisch Spectrum Twente, Olanda 

• Dott. R.G.H. Speekenbrink, Thoraxcenter Medisch Spectrum Twente, Olanda 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
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. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
Il sottoscritto è consapevole che il proprio curriculum vitae verrà pubblicato nella pagina Amministrazione Trasparente del sito web dell’ASST Ovest Milanese, ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 

 
LUOGO  _____Legnano________ 
 
DATA ____12/04/2018__________ 
 
 NOME COGNOME 

 ________Pietro Amigoni________ 

 


