CURRICULUM VITAE
Dott. Ilja Gardi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Accademica)
1977-1978 Laurea in Medicina e Chirurgia l'Università di Bologna, dopo un internato di 3
anni presso la Clinica Medica 1 dell'Ospedale Universitario S.Orsola-Bologna
1978/79 Diploma di qualifica professionale in Medicina e Chirurgia all'Università di
Bologna e ammissione all’Ordine Professionale dei Medici e Chirurghi.
1981/82 Diploma di specializzazione post-laurea in "Tossicologia clinica" presso
Università di Chieti.
1984/85 Diploma di Specializzazione in "Malattie cardiovascolari" presso l'Università di
Modena.
1986/87 Assistente presso le Divisione di Cardiologia e cardiochirurgia agli Ospedali
Riuniti di Bergamo con particolare riferimento alle malattie cardiache congenite e cardiochirurgia pediatrica.
1993/94 Master in “Advanced Life Support” per istruttore Based Life Support, cardiopolmonare e terapia intensiva presso l’Università di Haifa-Israele
ESPERIENZE PROFESSIONALI (MD Pratica professionale)
1979 training pratico ospedaliero in Medicina Generale, presso l'Ospedale Generale
Maggiore-Bologna. Incarico come medico responsabile del Servizio di emergenza
medica.
1981 assunto come assistente medico presso l'Unità di Servizio di urgenza ed
emergenza Ospedale di Rimini USL n.40.
1982/1985 assunto come assistente medico presso il Dipartimento di Medicina Generale,
compreso servizio di Cardiologia (USL n.23 Imola).
1986/1994 assunto come Aiuto co-Responsabile Servizio di Cardiologia (Ospedale USL
Imola). Responsabile del modulo "Imaging per la diagnosi cardiologica" e organizzazione
integrata del servizio.
1994/1997 Responsabile del "emodinamica e angiografia coronarica” attività presso due
strutture sanitarie private (Villa Torri e Villa Maria Cecilia). Esegue oltre 2000 procedure
invasive di cateterismo cardiaco.
1994/1995 incarico presso il Servizio di emodinamica Ospedale "San Donato Milanese"
(Università di Milano), impiegato nelle attività di chirurgia cardio-vascolari, attività
cardiovascolari interventistiche (PTCA, PTA, PTRA).
Dal 1996 Primario Cardiologo presso Dipartimento di Cardiologia Ospedale di Imola
AUSL 23 E. Romagna.
Dal 1997 Nominato Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza AUSL di Imola.
Dal 2011 Primario MD Cardiologo GVM - MCH Italia

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art.13 del D.
Lgs. 196/2003

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Esperienze Business Administration)
1970/1971 Diploma di maturità in Ragioneria - ITC "L.Paolini", Imola (Bologna - Italia)
A seguito della legge di riforma del SSN approvata nel 1993, intraprende un percorso
formativo professionale in Business Administration dei servizi sanitari:
1994 Corso in "Business Administration dei servizi sanitari"; ha partecipato con profitto
presso l'Università Bocconi - Milano.
1995 Corso in "Management Sanitario" frequentato con profitto presso Divisione
Regionale ANMCO - Emilia Romagna.
1995 Corso in "Riorganizzazione dei Dipartimenti clinici" ha partecipato con profitto
presso l'Università Bocconi di Milano
1995/1996 Master in "Business Administration dei servizi sanitari" promosso dalla
Regione Emilia Romagna e Healthcare Administration Department of Montreal
University.
1996 Stage presso Health Administration Department of Montreal University (Canada).
1997 Workshop in "organizzazione Dipartimenti Ospedalieri", tenuto dalla Scuola di
Management SDA Bocconi di Milano.
1999 Master teorico-pratico in "Economia, Etica e gestione della Sanità" Ce.DIS - Roma
2009 Corso in “Pianificazione Strategica dei Sistemi Sanitari ad alta complessità"; ha
partecipato con profitto presso l'Università Bocconi di Milano
RUOLI ED ESPERIENZE MANAGERIALI
Nominato dal governo regionale Marche:
1998/1999 Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera "Ospedale San
Salvatore" (Pesaro).
1999/2003 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore"
(Pesaro). Bilancio Corrente gestito 120 mil.ni euro, con pareggio di bilancio nell’esercizio
2002. Investimenti attivati 110 mil.ni euro di cui 50 mil.ni cantierizzati.
Dal 2003 coordinatore scientifico e Project manager dello spin out accademico tra la
R&S Salute dell'Università di Bologna e Confindustria Emilia Romagna per progetti
connessi con il quarto programma quadro della Commissione europea per la ricerca
medica avanzata
2003/2007 Nominato dal Governo Italiano (Ministero dell’Economia, Ministero degli
Esteri, Ministro della Salute), come Commissario della Fondazione IME per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle tecnologie e conoscenze in campo medico-scientifico.
2007/2010 Vice Presidente e Amministratore Delegato della Fondazione MedChild
partecipata dal Ministero degli Esteri con mandato dell’attivazione e sviluppo della
cooperazione internazionale in campo medico-scientifico e della ricerca tecnologica
biomedicale
2010 Vice Presidente e Amministratore delegato di Montecatone Rehabilitation Institure
S.p.A
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art.13 del D.
Lgs. 196/2003

A partire dal 2011 Dirigente medico cardiologo del MCH e Responsabile Dipartimento
Internazionale del GVM Care & Research
Programmi Internazionali gestiti negli anni 2003-2010
-

Libano (Ministero della Salute) per l'attivazione di strutture e attività alla
Università Pubblica di Beirut

-

Siria (Ministero Università e Ministero della Difesa) per l'attivazione di centri
pediatrici altamente specializzati presso l'Università di Damasco e presso
l'Ospedale Militare di Damasco Thirseen

-

ANP e Israele (accordo trilaterale, Italia, Palestina, Israele) per le attività di
trattamento, formazione e ricerca con ospedali universitari italiani, Università di
Haifa e Ramallah Hospital

-

Egitto (Ministero dell'Università) per il trasferimento di alta specializzazione
ospedale pediatrico presso l'Università del Cairo

-

UAE (Emirato di Dubai, Ministero della Salute) per il progetto e il trasferimento
delle attività di cura e di ricerca in ematologia oncologia pediatrica presso
l'Ospedale Al Wasl di Dubai con l'integrazione delle attività cliniche e di ricerca
della Dubai Health Care City International Development dell'Università di Harvard

-

La Repubblica delle Maldive (Ministero della Salute, Ministero degli Affari Esteri)
per lo studio genetico della popolazione maldiviana e la formazione di personale
sanitario specializzato, in collaborazione con l'Università di Sydney-Dipartimento
Internazionale

-

La Repubblica dell'Iraq '(Ministero della sanità e dell'Istruzione Superiore e della
Ricerca) per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale con particolare
riferimento alla "Capacity Building" di strutture, infrastrutture e organizzazione
della formazione

-

Nel maggio 2008 ha partecipato come relatore italiano alla Prima Conferenza
internazionale per la ricostruzione dell'Iraq a Washington

-

Nel giugno 2009 ha partecipato al workshop organizzato dal Ministero della
Sanità Iraq a Baghdad, come coordinatore del gruppo di lavoro per la
ricostruzione delle Cliniche Universitarie e Ospedaliere in Iraq

-

Nel 2011 viene nominato per tre anno (2011 -2014) dai Ministri della Sanità Iraq
e Kurdistan, in qualità di Project Manager esperto per la ricostruzione sanitaria
dell'Iraq.
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