CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica

PAVEI ANDREA
05/09/1974
DIRIGENTE MEDICO

Amministrazione

ASL DI PIEVE DI SOLIGO

Incarico attuale

Dirigente - CARDIOLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0438663613

Fax dell’ufficio

0438663759

E-mail istituzionale

andrea.pavei@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
- SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA
- DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE MEDICHE,
CLINICHE E SPERIMENTALI, INDIRIZZO IN SCIENZE
CARDIOVASCOLARI

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Borsa di studio europea dal titolo “European Project on
Genes in Hypertension” (E.P.O.G.H.), con attività di ricerca
epidemiologica presso l’Università di Padova (Clinica
Medica IV), in collaborazione con le USL di Mirano e Schio
(Progetto L.E.O.G.R.A.). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PADOVA
- Attività libero professionale con turni di guardia cardiologica
e attività ambulatoriale presso la Casa di Cura
Polispecialistica e Termale di Abano Terme - ASL DI
PADOVA
- Dirigente medico – U.O. di Cardiologia - ASL DI BELLUNO
- Fellowship in Cardiologia Interventistica presso la Clinique
Pasteur di Toulouse (FR) con attività di sala di
emodinamica, guardie cardiologiche e terapia intensiva
cardiologica - CLINICA PRIVATA CONVENZIONATA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente

- Ottima conoscenza di MS-DOS, Windows, Office, Internet e
di diversi softwares per l’analisi statistica dei dati (SPSS,
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BMDP, STATA, SYSTAT).
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Coordinatore Editoriale del portale www.radiale.it, dedicato
all’approfondimento delle tematiche di Cardiologia
Interventistica e alla diffusione delle procedure diagnostiche
e interventistiche transradiali.
- Membro del gruppo di lavoro del Club Radiale dedicato alla
progettazione e alla realizzazione di corsi teorico-pratici su
scala nazionale, mirati all’insegnamento delle procedure di
diagnostica e interventistica transradiale (Interventional
Radial School).
- Socio GISE (Società Italiana di Cardiologia Invasiva), socio
EAPCI
(European
Association
of
Percutaneous
Cardiovascular Interventions).
- Partecipazione a Congressi di Cardiologia Interventistica
nazionali e internazionali, sia in qualità di discente sia in
qualità di relatore o moderatore.
- Partecipazione a corsi e seminari di Cardiologia
Interventistica coronarica e periferica sia in qualità di
discente sia in qualità di relatore o moderatore.
- Autore di pubblicazioni scientifiche inerenti tematiche di
Cardiologia Interventistica coronarica e periferica (stenosi
del tronco comune, coronaropatia del paziente diabetico,
stent di biforcazione, no-reflow, didattica dell'angioplastica
coronarica, salvataggio dell'arto mediante procedure
endovascolari), di aritmologia ed elettrofisiologia (morte
improvvisa e ablazione di aritmie ventricolari destre) e di
Cardiologia generale ed epidemiologia (cardiomiopatia
ipertrofica, predittori di mortalità cardiovascolare).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: PAVEI ANDREA
incarico ricoperto: Dirigente - CARDIOLOGIA
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 2.300,04

retribuzione di
risultato
€ 758,88

altro*
€ 16.902,42

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 63.586,95

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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