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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  Livio Dei Cas   
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  Bormio (SO) il 19/04/1942 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1997 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Professore Ordinario di Cardiologia  
 

• Date (da – a)  Dal 1994 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Professore Straordinario di Cardiologia 
 

• Date (da – a)  1992  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Vincitore di Concorso a Professore di Ruolo di I 

• Principali mansioni e responsabilità  Disciplina Cardiologia   
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Dicembre 1992   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ohio State University di Columbus 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Visiting Professor 

• Principali mansioni e responsabilità  Dipartimento di Cardiologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode  

 
• Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Medicina interna presso l’Università degli Studi di Parma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 e lode 

 
• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Malattie dell’apparato Cardiovascolare  presso l’Università degli studi di 
Parma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 e lode  

 
 

• Date (da – a)  1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione in Medicina dello Sport  presso l’Università degli studi di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 e lode  

 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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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. 

  

 
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. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 
 

ALLEGATI   
 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 
Ha sempre svolto attività assistenziale a tempo pieno dal 1° gennaio 1973 a tutt'oggi. 
Dal 1997 al 1999 Titolare dell’Unità Didattico Assistenziale (U.D.A.) di Cardiologia degli Spedali civili di Brescia 
Dal 1999 Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia degli Spedali Civili di Brescia (58 letti di degenza, 12 letti UCC, Day-
Hospital per lo Scompenso Cardiaco e le Aritmie, Laboratorio Emodinamica, Laboratorio Elettrofisiologia + pace-maker, 
Ecocardiografia, Attività Ambulatoriale). 
Da  maggio 2003 Direttore del Dipartimento Cardio-toracico degli Spedali Civili di Brescia composto da 11 Unità Operative a cui 
affluiscono  403 dipendenti medici, infermieri e amministrativi. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA 
Dall'anno accademico 1987-88 a tutt'oggi, ha tenuto regolari lezioni di Cardiologia per gli studenti del IV anno di Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Brescia. Dal 1994-95 a tutt'oggi, è responsabile del corso di 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare per gli studenti del IV anno di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l'Università degli Studi di Brescia. 
Docente nei corsi di terapia Medica e Farmacologia clinica II e di Fisiopatologia Cardio-Respiratoria I dall’anno accademico 
1987 a tutt’ggi presso la Scuola di Specializzazone in Cardiologia dell’Università degli Studi di Brescia. 
Docente del Corso di Cardiologia preso la Scuola di Specializzazione In Medicina dello Sport dell’Università degli Studi di 
Brescia dal 1990 a tutt’oggi. 
Dall’Anno Accademico 2003-2004 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli Studi di 
Brescia. 
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Fondatore e Direttore Scientifico del Centro per lo Studio del trattamento dello Scompenso Cardiaco. 
Nel 1996 è stato nominato Vice Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale ed Applicata presso l’Università degli Studi 
di Brescia, carica che ricopre tuttora. 
Ideatore e realizzatore del Progetto Michelangelo (progetto multimediale di didattica cardiologica) 
Dall'anno accademico 1989-90 è Membro eletto della Commissione di Ateneo dell'Università degli Studi di Brescia. 
Membro della Commissione Congiunta ANCE-ANMCO-SIC per le Linee guida sullo scompenso cardiaco 
Socio Ordinario della Società Italiana di Cardiologia dal 1977 
Membro del Gruppo Italiano di Elettrocardiografia Dinamica dal 1980 
Socio Ordinario della Società Italiana di Cardiologia dello Sport dal 1982 
Aderente al Gruppo di Studio di Cardiologia Sperimentale dal 1982 
Socio Ordinario della Società Italiana di Farmacologia Clinica dal 1973 
Segretario nominato del Collegio dei Professori Ordinari di Cardiologia per il biennio  2001 – 2002 e riconfermato per il biennio 
2003 – 2004. 
Vicepresidente della Società Italiana di Cardiologia nel biennio 2003-2004. 
Fa  parte del Scientific Advisory Board dell’ International Society of Heart Failure  
Fa parte del Consiglio Scientifico di numerose Riviste Nazionali ed Internazionali di Cardiologia. 
 
 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Autore, a tutt’oggi, di oltre 850 pubblicazioni scientifiche edite su riviste nazionali ed internazionali, concernenti in particolar 
modo  gli aspetti più innovativi della ricerca farmacologica e clinica cardio-vascolare e lo studio dello scompenso cardiaco dal 
punto di vista diagnostico, epidemiologico, clinico e terapeutico . 
Mantiene costanti e attivi rapporti di collaborazione reciproca con i maggiori centri di ricerca cardiologica a livello internazionale, 
principalmente con gli Stati Uniti d’America. 
Relatore e moderatore, a tutt’oggi, di oltre 900 congressi scientifici nazionali ed internazionali. 
 
 


