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Nome(i) / Cognome(i)
Cittadinanza
Sesso

PIERANGELO LAZZARI
Italiana
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal maggio 2008
Responsabile del Centro per la Prevenzione e Cura del Diabete presso la
Clinica “Casa di Cura San Camillo” di Cremona – Convenzionata AUSL

Date Dal 2004
Lavoro e posizione ricoperti Professore a contratto
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università di Pavia per la docenza nella Facoltà di Medicina e Chirurgia-Scuola di specializzazione in
medicina interna

Date 1995/1996
Lavoro e posizione ricoperti Docente
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università di Pavia per la docenza nella Facoltà di Medicina e Chirurgia-Scuola di specializzazione in
medicina interna

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1991
Idoneità a Primario di Diabetologia
1988
Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva

Date 1984
Titolo della qualifica rilasciata Specializzato in Medicina Interna
Date 1979
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Lingua

Comprensione
Ascolto
Ottimo

Parlato

Lettura

Interazione orale

Ottimo

Ottimo

Scritto

Produzione orale
Ottimo

Ottimo

Ulteriori informazioni Già membro della Commissione della Regione Lombardia per l’attuazione della Legge Regionale
“Prevenzione e cura del diabete mellito” (1990/1991)

Ha frequentato diversi master e corsi di perfezionamento ed aggiornamento di ambito clinico
diabetologico-metabolico, gestionale e di ricerca clinico-scientifica
Ha coordinato e partecipato ad importanti studi clinico-epidemiologici di popolazione relativi alla patologia
diabetica e metabolica e fattori di rischio cardiovascolari associati, collaborando con Istituzioni
Universitarie.
Svolge con continuità attività scientifica in ambito internistico-diabetologico, sia mediante pubblicazioni su
riviste scientifiche nazionali ed internazionali, sia mediante presentazione di lavori scientifici in convegni e
congressi
Ha svolto attività di docente in diversi corsi di aggiornamento per medici ed infermieri, ed ha partecipato
in qualità di relatore a numerosi convegni e congressi di ambito diabetologico metabolico.
E’ membro della Società Italiana di Diabetologia e dell’Associazione Medici Diabetologi.

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)".
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