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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) GIOVANNI PEDRETTI 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
 maschile 

Sesso 
                                                                

Codice Fiscale  

Maschile 
 
 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Già Direttore di U.O. complessa di Medicina Interna  
Ospedale di Fidenza (PR) 
Già Direttore Dipartimento Medico e della Diagnostica Presidio Ospedaliero  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma  
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Esperienza professionale Dal 1 gennaio 2019 a riposo per raggiunti limiti di età  

-   1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018 Direttore del Dipartimento Medico e della Diagnostica del 

Presidio Ospedaliero Aziendale Azienda USL di Parma. 

-   1 marzo 2007 – 31 dicembre 2018 Direttore della struttura complessa U.O. di Medicina 

Interna   della Azienda USL di Parma con sede a Fidenza. 

-  1 gennaio 2006 - 12 novembre 2007 Direttore del Dipartimento delle Medicine e della 

Diagnostica del Presidio Ospedaliero di Borgo Val di Taro Azienda USL di Parma  

- 1 ottobre 2002 - 12 novembre 2007 Direttore della struttura complessa U.O. di Medicina

Interna della Azienda USL di Parma con sede a Bogo Val di Taro (PR) 

- 1990-2002 è Aiuto corresponsabile di Malattie Infettive di ruolo a tempo pieno presso 

l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma. 

- 1987-1990 Aiuto corresponsabile di Malattie Infettive incaricato a tempo pieno presso 

l’U.S.L. N. 4 di Parma 

- 1981-1987 Assistente medico di Medicina Generale  di ruolo a tempo pieno presso la Unità 

Sanitaria Locale N. 4 di Parma. 

-    1979-1980 Assistente medico di Medicina Generale supplente a tempo pieno presso gli 

Ospedali Riuniti di Parma  

-     1978-79  ufficiale medico di complemento dell’Esercito italiano con incarico di Dirigente di 

servizio sanitario presso il 27° squadrone A.L.E. di stanza a Parma. 

-       1978 tirocinio ospedaliero in Medicina Generale  conseguendo il giudizio “ottimo”. 

 

       

  

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione - 2014-2015: partecipa al Corso di Formazione Manageriale per dirigenti di struttura 

Complessa organizzato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale, supera l’esame finale e consegue 

la relativa attestazione di Diploma regionale. 

- 1999-2000: partecipa al Progetto di Formazione manageriale AMOI-SISMIP in Malattie 

Infettive, supera l’esame finale e consegue la relativa attestazione di Diploma finale. 

- 1992 presso l’Università degli Studi di Ferrara consegue il diploma di specializzazione in 

Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva con voti 70/70 e lode 

- 1987 presso l’Università degli Studi di Modena consegue il diploma di specializzazione in 

Malattie Infettive con voti 70/70  

- 1983 presso l’Università degli Studi di Parma consegue il diploma di specializzazione in 

Medicina Interna con voti 70/70. 

- 1977 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nella sessione autunnale con voti 110/110 e 

nella seconda sessione 1977 l’abilitazione all’esercizio professionale. 
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Capacità e competenze 
personali 

- Dall’anno accademico 1987/88 a tutt’oggi è Professore a contratto presso la Scuola di 

Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Parma. 

- Dall’Anno accademico 2002-2003 al 2011 è Professore titolare di insegnamento di 

Fisiopatologia medica e coordinatore di Corso integrato di “Medicina Generale e Farmacologia” 

presso il Corso di laurea in scienze infermieristiche della Università degli Studi di Parma 

- Dall’Anno accademico 2006-2007 a tutt’oggi è Professore a contratto presso la Scuola di

Specializzazione in Medicina Interna dell’Università degli Studi di Parma  

- La produzione scientifica consta di 140 pubblicazioni a stampa su riviste internazionali e 

nazionali e di capitoli di trattati. 

E’ membro della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), della Federazione delle   
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri  Internisti (FADOI), dell’Associazione Europea Studio Malattie del 
Fegato (EASL) e dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF). 

 
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 1. Inglese,  
2. Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 buono 1 buono 1 sufficiente 1 sufficiente 1 buono 

Lingua  2 buono 2 buono 2 buono 2 buono 2 buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona competenza con l’uso dei normali programmi informatici relativi alle ricerche bibliografi che, 
alla stesura di relazioni e programmi di scrittura acquisita in corsi interni aziendali  

  

  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente di tipo B  - Patente nautica 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

  

 
 

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  

 
 
Fidenza, 01/03/2019   


