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Informazioni personali

Nome PILI  ANDREA
Indirizzo Ospedale  Binaghi  Cagliari  U.O.C. Cardiologia
Telefono 0706093055
Fax 0706093056
E-mail andreapili@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20-01-1970

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)  Dal 01-04-2013 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ASL 8 Cagliari

• Tipo di azienda o 
settore

P.O. Binaghi Cagliari. UOC Cardiologia 

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo indeterminato
• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente medico di I° livello di cardiologia. Incarico di sostituto 
per assenza breve del direttore di struttura complessa.   

• Date (da – a)  Dal 01-03-2002 al 31-3-2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ASL 7 Carbonia

• Tipo di azienda o 
settore

PO S. Barbara Iglesias. UO Cardiologia-Divisione Medicina

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo indeterminato
• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente medico di I° livello di cardiologia

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Casa di Cura Polispecialistica S.Elena, Quartu S. Elena (Cagliari). 

• Tipo di azienda o 
settore

Casa di cura convenzionata SSN. UO cardiologia

• Tipo di impiego Medico con rapporto di lavoro libero professionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità

Specialista cardiologo
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• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Centro di riabilitazione cardiopatici (Cagliari).  

• Tipo di azienda o 
settore

Centro medico di riabilitazione cardiologica convenzionato SSN

• Tipo di impiego Medico con rapporto di lavoro libero professionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità

Specialista cardiologo

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Dal 1996 al 2000
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Scuola di specializzazione in cardiologia  Università di Cagliari

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Specializzazione in cardiologia

• Qualifica conseguita Specializzazione in cardiologia
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

50/50 e lode

• Date (da – a) Dal 1988 al 1995
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia  Università di Cagliari

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Laurea in Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

110/110 e lode

                                                              

Gestione clinica cardiologica-internistica.
Diagnostica cardiologica non invasiva (Ecocardiografia-Ergometria-ECG Holter-
Monitoraggio PA).
2006 qualifica di istruttore BLS-D.
2005 qualifica di esecutore esperto ACLS.
Partecipa da anni ai corsi di aggiornamento organizzati dalle principali 
associazioni di cardiologia. 
Partecipazione anche in qualità di relatore a numerosi corsi e congressi di 
pertinenza cardiologica in ambito regionale.
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Capacità e competenze 
personali



 Prima lingua Italiano

Altre lingue Francese                          
Inglese

Francese                                         Inglese
• Capacità di lettura buona                                              buona
• Capacità di scrittura elementare                                      elementare
• Capacità di 
espressione orale

buona                                              elementare

Capacità e competenze 
relazionali

Capacità di lavorare in equipe maturata durante lunga 
esperienza in ambito assistenziale ospedaliero cardiologico-
internistico in cui è indispensabile la collaborazione tra le 
molteplici figure professionali.

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinare diverse figure professionali nell’ambito 
dell’attività ospedaliera assistenziale ed ambulatoriale.

Capacità e competenze 
tecniche

Buona conoscenza dei principali applicativi windows. 
Buona capacità di utilizzare gli strumenti informatici a fini clinici. 
Buona conoscenza delle apparecchiature  medicali per la 
diagnostica cardiologica non invasiva.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003 e ss.mm.ii..

Data                                                                       Firma  Dott. Andrea Pili
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