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Europass 

 

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) 
 

Codice Fiscale 

CARLO RENATO PONDRELLI 
 

PNDCLR64B25L219O 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 00393467424761 

Fax  

E-mail carlorenatopondrelli@gmail.com 

 

Cittadinanza 

 

ITALIANA 

Data di nascita TORINO 25/02/1964 

Sesso MASCHIO 

Occupazione/Settore 
professionale 

Dal 1 aprile 2004 a tutt’oggi svolge attività assistenziale come Dirigente Medico di I° 
livello presso l’Azienda Senese “Le Scotte” presso il centro per la Prevenzione 
Diagnosi e Cura dell’ipertensione arteriosa facente parte dell’Istituto di Medicina 
Generale I dell’Università degli Studi di Siena. 
Il dott Pondrelli Carlo svolge le seguenti attività: 
- tutti giorni lavorativi dal Lunedi al sabato svolge attività assistenziale presso il 
reparto come responsabile di 4 posti letto, 
- il lunedì dopo la visita effettua ambulatorio per esterni presso il centro di diagnosi e 
cura dell’ipertensione arteriosa effettuando visite specialistiche per pazienti esterni, 
- il martedì mattina dopo la visita effettua attività cardiologica presso la medicina 
nucleare per le scintigrafie miocardiche, 
- il giovedi dalle ore 9 alle ore 13.30 effettua prestazioni di test da sforzo, ECD 
cardiaco ed ECD vasi del collo per pazienti interni ed esterni, 
- il venerdi mattina dopo la visita svolge attività ambulatoriale per esterni presso il 
centro di diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa effettuando visite specialistiche 
per pazienti esterni, 
- refertazione di holter cardiaci e di misurazione della pressione delle 24 ore tutti i 

giorni, 
- turni feriali, festivi e notturni di guardia intrareparto ed interdivisionale secondo le 
normali turnazioni, 
- insegnamento alla scuola di specializzazione in geriatria ed a quella di medicina 
interna. 
-dal febbraio 2008 al 31 luglio 2018 ha svolto attività di consulente cardiologo per la 
medicina dello sport presso il centro MUST di Colle di val d’Elsa (SI) 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:carlorenatopondrelli@gmail.com


Pagina 2/2 - Curriculum vitae di Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
Cognome/i Nome/i © Unione europea, 2002-2010 24082010  

Esperienza professionale 

Dall’Ottobre 1991 al Dicembre 1992 Svolgeva e superava il corso per Allievi Ufficiali dell’aeronautica Militare Italiana svoltosi presso la 
Scuola di Guerra Aerea Scuola di Applicazione dell’Aeronautica Militare di Firenze. 
In tutto l’anno 2002 svolgeva l’attività di ufficiale Medico presso suddetta struttura dell’AM. 
Nell’anno 1993 ha svolto attività di guardia medica territoriale e numerose sostituzioni a medici di 
base. 

 
Da 

 

Dal sett 1997 al 31 genn 1998 

 

1 Aprile 1998 al 31 genn 1999 
 

Febb. 1999-Aprile 2001 
 

Dal 1 maggio 2001 al 31 dicembre 
2001 

 

1 febbraio 2002 al 31 marzo 2004 

 

Istruzione e formazione 

Ha svolto attività di emergenza territoriale 118 con incarico a tempo determinato presso USL n. 7 di 
Siena. 

 

presso la USL 8 di Arezzo con attività di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato 

presso USL 7 di Siena con attività di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato 

svolgeva attività assistenziale nel reparto di Medicina I, Direttore Prof. Carlo Gennari , sotto forma di 
contratto libero professionale a 30 ore settimanali. 

 

ha svolto attività di emergenza territoriale118 con incarico a tempo indeterminato presso la usl n. 7 di 
Siena 

 
Diplomato al Liceo Scientifico “ A. Volta di Colle di Val d’Elsa (Si) nel luglio del 1983. 
Nello stesso anno si iscriveva alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena dove si 
laureava il 9 aprile del 1991 con votazione 105/110. 

 

Nello stesso anno si abilitava alla professione medica superando l’esame di stato durante la prima 
sessione del 1991 sempre presso l’ Università di Siena. 

 
Nel novembre 1993 si iscriveva alla scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università di Siena 
dove si specializzava il 15 Dicembre 1997 con votazione di 70/70 con Lode. 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e) inglese 

 
 

Capacità e competenze sociali Il Dottor Pondrelli Carlo inoltre ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali anche 
come relatore. E’ inoltre autore e coautore di oltre 100 pubblicazioni nel campo delle Medicina Interna. 

 
 

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 

 

Siena 21/08/2021 
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