
 

 

Curriculum vitae di Andrea Albergati 

 

Studi:  

diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo T. Taramelli di Pavia nel 1984. Nel 1990 ha conseguito la laurea 

in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia con il massimo dei voti e la lode. Nel 1994 ha acquisito la 

specializzazione di Neurologia presso la medesima Università con il voto di 50/50 e lode. Ha lavorato presso la 

Fondazione “ C. Mondino “ in qualità di titolare di borsa di studio e di titolare di contratto di ricerca. Ha prodotto 25 

pubblicazioni scientifiche. 

Attività lavorativa:  

dal 1993 al 1996 ha svolto servizio di continuità assistenziale e di medicina fiscale presso la ASL di Pavia  

dal 1996 al 1999 titolare del servizio di continuità assistenziale presso la ASL di Cremona 

dal 1995 al 1996 neurologo consulente presso ambulatorio Centro Medico Sportivo Ramazzini di Milano 
 

dal 1999  è responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neurologica e dell’ambulatorio di Neurologia presso 

l’Istituto Clinico “ Città di Pavia “.  

dal 2010 è consulente neurologo presso la RSA “Arcobaleno “ di Cava Manara ( PV ), dove si occupa del reparto dedicato 

ai pazienti in stato vegetativo.  

dal 2000 al 2005 è’ stato medico fiduciario dell’ANFASS di Pavia presso la Commissione Medica Periferica per le 
pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del Tesoro  
 
dal 2013 al 2015 Tutor presso il Corso di Formazione triennale di Medicina Generale della Regione Lombardia presso 
cui ha svolto attività di docente fino al 2018 
 

E' membro della SIN ( Società Italiana di Neurologia )Riabilitazione di Alta Specializzazione ) e della SIN ( Società Italiana 

di Neurologia ). Dal 2014 al 2017 è stato membro del direttivo di ARSOP ( Associazione Medici Riabilitatori Specialisti 

Ospedalità Privata ). Dal gennaio 2012 al dicembre 2018 consigliere di Amministrazione della Fondazione policlinico “ S. 

Matteo “ 

Nel 2021 ha ricevuto dall’Università di Pavia l’incarico di professore a contratto di Neurologia presso il Corso di Laurea 

di Scienze Infermieristiche 

E’ autore di 29 pubblicazioni a carattere scientifico 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
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