FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANDRINI GIORGIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

giorgio.sandrini@unipv.it
italiana

Data e luogo di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ha maturato la propria esperienza lavorativa dall’inizio ad oggi all’interno dell’IRCCS Istituto
Neurologico C. Mondino e dell’Università di Pavia e nelle strutture italiane ed estere che ha
frequentato per conto di tali istituzioni
- Ha iniziato la sua attività presso la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università di
Pavia nel 1973, frequentandola prima come Allievo e, quindi, come Medico Interno.
- A partire dal 1974 e fino al settembre del 1977 ha contemporaneamente frequentato l’Istituto di
Anatomia Umana Normale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso cui è stato Assistente
Universitario incaricato dall’ottobre 1975 all’aprile 1976, quando è risultato vincitore di una Borsa
di Perfezionamento dell’Università di Pavia.
- Dall’agosto 1980 ha rivestito il ruolo di Ricercatore Confermato sino all’ottobre 1992, quando è
risultato vincitore del concorso per Professore Associato nel Raggruppamento di Neurologia.
- Dal 1988 è membro del Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario Cefalee e Disordini
Adattativi; dal 1994 è divenuto Responsabile della Sezione di Neuropsicobiologia delle Cefalee e
dei Disordini Adattativi, membro del Consiglio Direttivo e Direttore Esecutivo del Centro stesso.
- Ha collaborato a numerosi progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici, partecipando come
Responsabile di Unità Operative a Progetti del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica, ed a
Progetti Finalizzati del Ministero della Salute.
- E’ stato Membro dell’Executive Committee e Rappresentante per l’Italia, nel Council
dell’International Headache Society (IHS). E’ stato inoltre membro del Consiglio Direttivo della
Società Italiana per lo Studio delle Cefalee.
E’ stato co-chairman della Task Force on Neurophysiological Tests and Neuroimaging Procedures
in Non-acute Headache della European Federation of Neurological Societies (EFNS).
- E’ attualmente Vice Presidente della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN)
- E’ inoltre membro del Research Group on Headache and Migraine della World Federation of
Neurology, dell’International Headache Society Subcommittees on Clinic Trials in Migraine and
Tension-type Headache, dell’HIS Subcommitte on Classification of Headache, dell’HIS Italian
Linguistic Subcommitte, dell’Headache Panel dell’European Federation of Neurological Societies
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- Ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale “G. Prati" di Trento nella
sessione unica estiva del 1968.
- Nello stesso anno ha ottenuto l'assegnazione, a seguito di concorso per titoli di merito, di un
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

posto d'Alunno presso il Collegio Universitario "Fratelli Cairoli”, confermato per tutta la durata
degli studi universitari e per un biennio post-laurea.
- Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia con 110/110 e lode
il 25 luglio 1975, discutendo, relatore il prof. P. Pinelli, una tesi sperimentale su “L'insulinosecrezione nelle cefalee vasomotorie accessionali".
- Tale tesi e stata insignita del Premio di Laurea Lepetit, riservato all'autore, per quell'anno
accademico, della migliore dissertazione.
- Il 10 luglio 1979 ha conseguito il Diploma di Specialità in Neurologia con voti 50/50 e lode,
discutendo, relatore il prof. P. Pinelli, una tesi sperimentale su “La distrofia miotonica” che
riassume i contributi dati dall’autore allo studio di questa malattia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Ha acquisito competenze scientifiche elevate nei settori di cui si è occupato (neurologia,
neurofisiologia clinica, cefalee, dolore e riabilitazione neurologica) e questo lo ha portato non
solo ad incarichi nello sviluppo di carriera, ma anche a ricoprire cariche in Società Scientifiche
ed essere invitato a far parte di Board e Commissioni Nazionale ed Internazionali. Nel campo
della riabilitazione è stato nominato nel 2008 membro della Commissione Regionale della
Lombardia sulla riabilitazione dell’ictus (Commissione Cardio-cerebro-vascolare)
E’ considerato quindi leader in vari
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Nel corso degli anni è stato via via, chiamato a rivestire sempre più incarichi di responsabilità,
che hanno generalmente comportato mansioni organizzative anche complesse

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Competenze informatiche DI BASE
(per ogni competenza indicare se “in possesso” o “non in possesso”)
Concetti base della teoria dell’informazione
Uso del computer e gestione dei file
Elaborazione testi
Foglio elettronico
Basi di dati
Strumenti di presentazione
Reti informatiche
E’ autosufficiente

Competenze informatiche SPECIALISTICHE
(per ogni competenza che la persona inserisce indicare se il livello è intermedio o avanzato)
nessuna
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

