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Informazioni personali
Nome  Cognome Alberto De Pedrini

Indirizzo Galleria dei portici, 4 28100 Novara

Telefono 0321/3733655 Cellulare: 339/6341860

Fax 0321/3733659

E-mail alberto.depedrini@maggioreosp.novara.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 23/7/1965

Sesso M 

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Dirigente medico ostetrico- ginecologo
Staff - SCDU Ostetricia e Ginecologia 

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico supplente presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Codogno(Lo)
nel 1996.
Dirigente medico I livello presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ ospedale Agnelli di Pinerolo 
(To) dal 1° luglio 1997 al 31 luglio 1998.
Dirigente medico I livello presso la clinica ostetrica e ginecologica dell’ Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara dal 1° agosto 1998 a oggi.

Principali attività e responsabilità Dal 2006 è responsabile del reparto di ostetricia e patologia della gravidanza della clinica Ost-Gin di 
Novara
Dal novembre 2014 è referente per l’area omogenea di ostetricia
Dal 1/1/2015 ha l’incarico professionale – fascia C2 – “Patologia della gravidanza” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” c.so Mazzini 18 Novara

Tipo di attività o settore Ostetricia e Ginecologia

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata 1991 Laurea in Medicina e Chirurgia
1995 Diploma di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Master Universitario in Ecografia Ostetrica, frequenza di reparti
ad elevata specializzazione in patologia della gravidanza e gravidanza a rischio

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

Università degli studi di Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Medico specialista
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Capacità e competenze
personali

Dal 1999 è docente di “Ostetricia e Ginecologia” e “Diagnostica Ginecologica” presso la scuola di 
specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Università UPO di Novara.
Dal 2001 è docente di “U.C. Fisiologia della gravidanza”  presso il corso di laurea di I° livello in 
Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università UPO di Novara.
Si occupa da anni della formazione degli specializzandi in ostetricia ed è tutor per gli studenti del 
tirocinio dell’esame di stato.
Dal 2000 ricopre l’incarico di segretario della scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia di 
Novara, occupandosi della programmazione didattica e di tutte le questioni organizzative della scuola.
In questi anni si è occupato di patologia ostetrica con particolare attenzione  per la preeclampsia 
interessandosi oltre che degli aspetti diagnostici soprattutto di quelli preventivi.
E’tutor aziendale nelle  esercitazioni del personale medico e paramedico per la distocia di spalla e si 
occupa attualmente di simulazione in ostetricia.

Madrelingua Italiano

Altra lingua Francese, Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua francese C2 C2 C1 C1

Lingua inglese B1 B2 B1 B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Si occupa del reparto di ostetricia sia negli aspetti clinici che in quelli gestionali-organizzativi 
ricoprendo anche l’incarico aziendale di referente per la qualità.

Capacità e competenze tecniche Ha eseguito numerosi interventi chirurgici ostetrici come primo operatore, compresi tagli cesarei ad 
elevata complessità e cerchiaggi cervicali di salvataggio.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza delle applicazioni di Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Ottima capacità nell’uso 
di Internet Explorer

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente B

Ulteriori informazioni    E' autore di 13 pubblicazioni a carattere scientifico e di ricerca.
Ha partecipato a numerosi congressi scientifici nazionali ed internazionali, anche in qualità di relatore

Allegati

Data

Firma 
 

Elenco pubblicazioni

23/7/2016
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