
   

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
          

Nome  GIUSEPPE PAJES 
Indirizzo   
Telefono   

Fax  06 93273232 
E-mail  gpajes@libero.it  giuseppe.pajes@aslroma6.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29 giugno 1954 
 

        CF            
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Dal  giugno 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL RM 6 , b.go Garibaldi 12,  00041  Albano Laziale (Rm)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica della Regione Lazio 
• Tipo di impiego  DIPARTIMENTO AREA MEDICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del dipartimento  
 

• Date  Dal  marzo 2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL RM 6 , b.go Garibaldi 12,  00041  Albano Laziale (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica della Regione Lazio 
• Tipo di impiego  UOC  di Cardiologia e UTIC  - Ospedali Riuniti di Albano-Genzano – PO H2   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Unità Operativa Complessa     
 

• Date  aprile 2002 - marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL RMH , b.go Garibaldi 12,  00041  Albano Laziale (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica della Regione Lazio 
• Tipo di impiego  UOC di Cardiologia - Ospedale Civile P. Colombo-Velletri  (Rm) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Unità Operativa Complessa   
 

• Date  1989 -2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale S. Sebastiano M. - Frascati  (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica della Regione Lazio 
• Tipo di impiego  Aiuto corresponsabile Ospedaliero    

 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Modulo di “ Diagnostica strumentale Cardiovascolare ” e successivamente 

della  Unità Operativa Semplice di “ UTIC” 
 

• Date  1988-89        
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Ospedale S. Sebastiano M. – Frascati (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica della Regione Lazio 
• Tipo di impiego  Assistente cardiologo di ruolo, Divisione di Cardiologia e UTIC 
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• Date  1986 - 89 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Casa di Cura Nuova ltor di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura  convenzionata con la Regione Lazio    
• Tipo di impiego  assistente cardiologo ps la  UTIC/Cardiologia (direttore Prof. V. Masini) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date  1984 -1986    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura Città d'Aprilia  (Lt) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura  convenzionata con la Regione Lazio    
• Tipo di impiego  Assistente Cardiologo (UTIC)  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  1980-1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corpo di Sanità Militare dell’Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria – Ministero della Difesa 
• Tipo di impiego  Scuola di Sanità Militare di Firenze e Ufficiale medico di complemento  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
   
   

   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare –  

Universita' la Sapienza  di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare (votazione 70/70),   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio Pratico Ospedaliero in cardiologia - Ospedale S. Sebastiano M. – Frascati (Rm)   
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione in Cardiologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio Pratico Ospedaliero in medicina Interna- Ospedale S. Giovanni –Roma (prof. Zilli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  



   

• Qualifica conseguita   Abilitazione in Medicina Interna 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date  1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facolta' di Medicina e Chirurgia - Universita' La Sapienza  di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 e lode)  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  1977-80 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universita' La Sapienza  di Roma – III Clinica Medica (Prof. G. Giunchi- Prof. P. Serra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studente e medico interno   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Royal Postgraduate School - Hammersmith Hospital – Londra  (direttore  Prof. J.F. Goodwin)  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malattie Cardiovascolari  e Malattie respiratorie  

• Qualifica conseguita  research fellow 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  1975-1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universita' La Sapienza  di Roma – III Patologia Medica (Prof. U. Serafini) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Studente interno 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  1973  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Murialdo - Albano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  maturita' scientifica  (votazione 60/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 
 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  buono   
• Capacità di espressione orale  Eccellente  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 SOCIETA' SCIENTIFICHE  
- Membro del Consiglio Direttivo dell’ANMCO regione Lazio 2010-2014  
- Referente per la Regione Lazio dell'Area Prevenzione dell'ANMCO   
- Membership della Società Europea di Cardiologia (ESC)  
- Membership del Working Group of Acute Cardiac Care (ESC) 
- Membership del European Association for Cardiovascular Prevention and 

Rehabilitation (ESC)  
- Referente dell'ASL RMH per i Progetti di Prevenzione Cardiovascolare della 

Regione Lazio (CCM)  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 ATTIVITA’ DIDATTICA 
- 2007/2008 Professore incaricato nella scuola di specializzazione di 

Cardiologia del Campus Biomedico di Roma per gli insegnamenti di "Unità di 
terapia Intensiva Coronarica" e per le "Emergenze Cardiovascolari"  

- 1993/2000 Docente e coordinatore di 10 corsi della Scuola Medica 
Ospedaliera di Roma  

- 1989/93: Docente alla Scuola per Infermieri Professionali di Frascati  
  
ATTIVITA' SCIENTIFICA  

- Autore di svariate pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e 
internazionali (Circulation, American Heart Journal, European Heart journal , 
Italian Heart Journal, ecc)  

- Partecipazione negli ultimi 20 anni in qualità di Principal Investigator a 
numerosi trials clinici internazionali  

- Relatore, moderatore e membro del comitato scientifico di innumerevoli 
congressi e corsi nazionali e internazionali  

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del mezzo informatico eccellente Esperienza trentennale nell'uso delle tecnologie 
mediche ed interventistiche nell'ambito cardiologico (Ergometria, Holter ECG, 
monitaraggio non invasivo ed invasivo, elettrostimolazione temporanea) in particolare 
dell'ecocardiografia con esperienza in vari centri Italiani di cardiologia per adulti e 
bambini  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ha acquisito, in un periodo di tempo di oltre 30 anni, una vasta esperienza clinica nella gestione 
dell'emergenza cardiologica,  delle sindromi coronariche acute e dello scompenso cardiaco 
 
 

 
 


