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Pqina 1 - Cunhulum tttae di

Silvana Bananeilo

C,da Le Morgeite Mirabellosannitico S6010

Ce|I.3384371896

$ilvaha.bamn*llo@à$rsm,org

Italiana

23n?1956

0irigente medièo Disciplina.Nefrologia Dialisl

F,0. l*Cadarelli" dal 0tr0$/1 991

ASREM

Dirigsnts fisdico
Coordinamento per I'immissione il lista d'attesa per trapianto renale'da Gennaio 2000 a
Ficembm ?00$
,lncarico pféfé$sionale diAlta Specialità Dialisi Peritoneala manuale ad eutornatizzsta da marzo
2004

Consigliere in carica per il triennio2018-2021 presso l'Ordine dei Medici di Campobasso

a

a

ParteaiÈà*0nè allo $ludiq osservarionale dell 'Epidemiologia dolla l.R,C. ln,ltalia
promoeso dalla$lR-$tN dal 2004 dt'I00S
Partecipaziona corsi di aggiornamento inerenti la materia

Autrica e coaufise di pr]bblicràaicni inel'snti tA matFria

Laurea in Medicina e Chirurgia Roma Luglio 1982
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INFORMMIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Curriculum Vitae

Giuseppe De Gregorio

$ C/da S.Antonio dei Lazzari,4glB 861 oooampobasso(CB)

I oez+aerr+o S +393290546168

ffi pdeqr@tin.it ; oiuseppe deqreqorio@pec.it

$ http://www.docvadis.iVdegregorio

p ntps:liwww.facebook.comlsnar:i.nrnlìse

C.F. : DGRGPP3íL20D736D

$esso Maschil* | Oata di nascita 20/07/1954 | Nazionalità ltaliana

TITOLIDISTUDIO
1979 Laurea in Medicina e Chirurgia, 1983 gecializzazione in Medicina dello Sport
2002 Animatore di Formazione in Medicina Generale

Dal Novembre 2015 Coordinatore delle attività teoriche del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Molise

Dal Giugno 2015 Rappresentante Regionale presso la Consulta dell'ENPAM per la Medicina
Generale

Dall'Aprile 2015 membro del Comitato Tecnico-Scientifico nel Corso di formazione specifica in
Medicina Generale e della Gommissione Regionale per I'Appropriatezza Prescrittiva

Dal Gennaio 2015 Vice-Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso

Dal giugno 2010 al giugno 201 5 Rappresentante Regionale presso la Consulta dell'ENPAM

Dal 2000 Membro fondatore e dell'esecutivo della sezione provinciale della società scientifica
SNAMID (Società nazionale di aggiornamento per il MMG)

Dal 1995 Presidente Regionale del sindacato Medico SNAMI e membro del Comitatp Regionale per
la Medicina Generale

DA GIUGNO A OTTOBRE 1985 SPECIALISTA AMBULATORIALE IN MEDICINA DELLO
SPORT

DAL 1984 A11985 DOCENTE PRESSO SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI DI
CAMPOBASSO

DAL 1981 AL 1982 MEDTCO SCOLASTTCO COMUNE BOTANO(CB)

DAL 1 981 AL1 983 ASSISTENTE MEDICO PRESSO CASA DI CURA VILLA ESTER
BOTANO(CB)

DAL 1981 AL 20.I6 CONVENZIONATO SSN MEDICINA GENERALE

1980 TIROCINIO PRATICO OSPEDALIERO POST LAUREA OSPEDALE CIVILE PESCARA

ISTRUZIONE E FORMMIONE

G) Unicne europea. 20t?-201 3 | hf,p:,le;:*:pass.cedeflp.*.;rapa.eu Pagiira i l2



Curriculum Vitae Sostituire con Ncme ii) Cognome (í)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ltaliano

Altre lingue

lnglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

' Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza diAnimatore dÌ
formazione, Dirigente sindacale Regionale e Rappresentante Regionale in seno all'ente
Previdenziale dei Medici(ENPAM) e relatore in decine di eventi scientifici

Possiedo eccellenti capacità organizzalive, gestionali e di team-leading acquisite come Presidente
Sindacale Regionale, Vice.Presidente dell'Ordine dei Medici, Responsabile e referente di una
Medicina di Gruppo, Organizzaîore di innumerevoli eventi scientifici e alcuni progetti e trials clinici

' Eccellente padronanza dei programmi e degli strumenti informatici. Attualmente gestore in prima
peFona e responsabile dei siti ,delle Newsletter e delle pagine FacebooK Twitter e Google+
dell'Ordine dei Medici di Campobasso, di SNAMI Molise e della selone SNAMID Provinlia di
Campobasso.

Dati personali Stofzzg il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo S0 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali',.

0 Unìcne eurcpaa, 200e-2013 | htp:,Ieuúpass.cedehp.eurosa.zu Fagi.:a2Ì2



 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

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  DE VINCENZO  CAROLINA 

Indirizzo  VIA DUCA D’AOSTA, 15,    86100  CAMPOBASSO 

Telefono  0874-96010,   Cell. 3466118415 

Fax   

E-mail 

PEC 

 c.devin@tiscali.it 

carolina.devincenzo@pec.ordinedeimedici.cb.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15.11.1952 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2016 ATTIVITÀ DI CARDIOLOGO E MEDICO DELLO SPORT PRESSO L’AMBULATORIO PRIVATO IN VIA 

MURICCHIO, 5 CAMPOBASSO E PRESSO IL CENTRO RADIOLOGICO E POLISPECIALISTICO “F.POTITO” IN VIA 

CONTE VERDE A CAMPOBASSO 

DAL 2004 AL 15 DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale A. Cardarelli di Campobasso, Contrada Tappino 

• Tipo di azienda o settore  ASREM 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile UOS “Osservazione, ricerca e studio del dolore toracico” dell’UOC di 
Cardiologia 

Attività clinica, emergenza cardiologica, gestione dell’UTIC e della Sub-intensiva Cardiologica, 
diagnostica incruenta, attività ambulatoriale, compilazione delle SDO 

Ha svolto le mansioni di Vice-Direttore dell’UOC di Cardiologia negli anni 1998, 1999, 2000, 
2008, 2013,2014 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DALL’ 1-8-2008  AL 31-1-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale A. Cardarelli di Campobasso, Contrada Tappino 

• Tipo di azienda o settore  Attuale ASREM, ex ASL 3 di Campobasso, Regione Molise 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico II livello pro tempore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore f.f. dell’ UOC di Cardiologia 

 
 
 
 
 

mailto:c.devin@tiscali.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DALL’ 1-10-2000 AL 31-8-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale A. Cardarelli di Campobasso, Contrada Tappino 

• Tipo di azienda o settore  Attuale ASREM, ex ASL 3 di Campobasso, Regione Molise 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico II livello pro tempore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore f.f. dell’ UOC di Cardiologia 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 4-12-1987 AL 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale A. Cardarelli di Campobasso, Contrada Tappino 

• Tipo di azienda o settore  Attuale ASREM, ex ASL 3 di Campobasso, Regione Molise 

• Tipo di impiego  Aiuto Cardiologo Corresponsabile a seguito di pubblico concorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto di Cardiologia nel Servizio di Cardiologia con UTIC 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DALL’ 1-2-1982 AL 3-12-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale A. Cardarelli di Campobasso, Contrada Tappino 

• Tipo di azienda o settore  Attuale ASREM, ex ASL 3 di Campobasso, Regione Molise 

• Tipo di impiego  Assistente Cardiologo a tempo pieno a seguito di pubblico concorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Cardiologo del Servizio di Cardiologia con UTIC 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 12-3-1980  AL 31-1-1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Caracciolo di Agnone 

• Tipo di azienda o settore  ASL 1 di Agnone, Regione Molise 

• Tipo di impiego  Assistente Cardiologo incaricato fino al 20-5-1980 e poi di ruolo, a tempo pieno, a seguito di 
pubblico concorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Cardiologo del Servizio di Cardiologia c/o Divisione di Medicina  

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 7-2-1980  AL 14-6-1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vinchiaturo, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Medico Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Contemporaneo servizio di MMG nello stesso Comune dall’ 11-2 al 12-3-1980 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Federico II di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi “Valutazione clinica e funzionale a 10 anni in soggetti con pregresso intervento di 
rivascolarizzazione coronarica”, relatore Prof. Angelo Carlomagno 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiologia con votazione 70/70 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Federico II di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi “Anomalie primarie della fase terminale nell’elettrocardiogramma degli atleti”, relatore Prof. 
Ludovico Di Stasio 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina dello Sport  con votazione 70/70 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’1-3-1979 al 31-8-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio di Cardiologia con Emodinamica, Ospedale V. Buzzi di Milano, Via Castelvetro, 
Primario dott. Sigfrido Montella 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Pratico Ospedaliero in Cardiologia      (ex. L. 18-4-75 n. 148) 

• Qualifica conseguita  Giudizio finale: eccellente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “la Sapienza” di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Successiva iscrizione, nel novembre 1978, all’Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso 
al N. 1094 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28 luglio 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “la Sapienza” di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza certificata dei reparti di degenza e laboratori annessi alla I Cattedra di Semeiotica 
Medica (Titolare Prof. Mario Sangiorgi) dall’ottobre 1975 fino al giorno della laurea 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode con tesi sperimentale: 
“Influenza dell’esercizio fisico sulla lipoproteina, studio comparativo tra soggetti normali e 
coronaropatici con stenocardia da sforzo”, relatore Prof. Mario Sangiorgi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• 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 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

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. 

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

 

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. 

 DAL 01-01-2015 PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI  DELLA PROVINCIA 

DI CAMPOBASSO E MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI GENERE PER LA FNOMCEO 

ATTIVITÀ DI PRESIDENZA E VOLONTARIATO PER ONLUS S.O.S. MOLISE CON ELABORAZIONE DI PROGETTI  

PER LA SOLIDARIETÀ IN AREE CRITICHE DEL PIANETA, SOPRATTUTTO IN AFRICA ED ASIA 

HA SVOLTO PER MOLTI ANNI ATTIVITÀ SINDACALE NELL’AZIENDA IN CUI LAVORA IN QUALITÀ DI DELEGATO 

SINDACALE ANMCO PER GRUPPO FESMED 

PRESIDENTE ANMCO PER LA REGIONE MOLISE NEL BIENNIO 2008-2010 

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANMCO PER LA REGIONE MOLISE NEL BIENNIO 2011-2012 

MEMBRO  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO “PRO CARDARELLI “ FINO AL DICEMBRE 2014 

DOCENTE ED ORGANIZZATRICE DI CORSI DI FORMAZIONE PER MMG, MEDICI DEL 118, INFERMIERI E 

TECNICI DI CARDIOLOGIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A CORSI DI ELETTROCARDIOGRAFIA DI BASE 

DOCENTE PRESSO LA SCUOLA INFERMIERI  DI AGNONE-ISERNIA NEGLI ANNI 1979-80 E 1980-81 PER LE 

DISCIPLINE DI GERIATRIA, IMMUNOLOGIA ED IMMUNOEMATOLOGIA 

DOCENTE PRESSO LA SCUOLA INFERMIERI DI CAMPOBASSO NEGLI ANNI 1983-84, 1984-85, 1985-86 

PER LE DISCIPLINE DI PATOLOGIA MEDICA E CARDIOLOGIA 

DOCENTE AL IX CORSO PARALLELO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERI (FACOLTÀ DI MEDICINA E 

CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PRESSO ASL 3 DI CAMPOBASSO), ANNI 

ACCADEMICI 1997-98 E 1998-99 NELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA GENERALE 

DOCENTE AL I CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDICI DELL’EMERGENZA TERRITORIALE E GUARDIA 

MEDICA DA OTTOBRE 1997 A GIUGNO 1998 E ALLO STESSO CORSO DEL MAGGIO 2000 

DOCENTE AL CORSO DI FORMAZIONE PER MMG DELLA REGIONE MOLISE, ANNO 2015/16 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE COMPETENZE NELL’USO ROUTINARIO DEL COMPUTER PER L’ ATTIVITÀ DI REPARTO 

BUONA CAPACITA’ DI UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE DI REPARTO PER TUTTA LA DIAGNOSTICA 

STRUMENTALE NON INVASIVA 

 

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. 

 FREQUENZA DEL LABORATORIO DI ECOCARDIOGRAFIA DELL’OSPEDALE CIVILE DI PESCARA 

TRAINING RICHIESTO DALLA SIEC PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA PRESSO L’AZIENDA 

UNIVERSITARIA OSPEDALIERA DI FOGGIA PER N. 120 ORE SUCCESSIVO AL CORSO SIEC 

NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO PER STUDENTI DELL’UNIMOL (FACOLTÀ DI 

MEDICINA E CHIRURGIA E CORSI DI LAUREA BREVE ANNESSI), TUTOR DEI CORSI DEL 118, MMG 

 

PATENTE O PATENTI  Certificazione di competenza in Ecografia cardio-vascolare generale rilasciata dalla SIEC 
nel maggio 2004 
Diploma di BLSD ed ACLS rilasciati dall’ANMCO 
Certificazione del Corso SIEC di Ecografia Vascolare anno 2015 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referente responsabile della Cardiologia di Campobasso degli studi GISSI sotto il patrocinio 
dell’ANMCO 

II sperimentatore dello studio CandHearth negli anni 2006-7 

Referente della Cardiologia di Campobasso per lo studio ATA-AF, promosso ed organizzato dal 
Centro Studi ANMCO 

Ha partecipato a dicembre 2013 al registro Eyeshot sul trattamento antitrombotico nella SCA in 
pazienti ricoverati nelle UTIC, promosso dal Centro Studi ANMCO 

Ha pubblicato, nel corso degli anni, lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali 

Ha frequentato, anche con esame finale, oltre trenta corsi di formazione ed aggiornamento in 
Cardiologia, di cui otto in ECOcardiografia  

Ha partecipato ad oltre cento convegni scientifici in qualità di discente ed ad oltre venti in qualità 
di relatrice e moderatrice 

Ha organizzato corsi ed eventi scientifici a carattere regionale 

 

   

  CODICE FISCALE         DVNCLN52S55B519S 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti 
dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle 
informazioni contenute (D.P.R.445/2000).  
 
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs196/03 e della 
normativa vigente in materia. 
 
 
 
Campobasso, 28 febbraio 2018  
 
 
     Carolina De Vincenzo 
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Paola DiRocco

64, via G.Pascoli, 86100 Campobasso

Cell.335 3n640

0874 409346

paola.dirocco@asrem.org

italiana

21.12j970

F

Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia di
Accettazione e Urgenza Ospedale "4. Gardarelli" Campobasso

Professore a contratto del corso di Medicina d'Urgenza e Rianimazione -
Corso di Laurea in Infermieristica Università degliStudidel Molise

Dal 19 gennaio 2016 professore a contratto del Corso di Medicina d'Urgenza e
Rianimazione def corso di laurea i Infennieristica dell'UNIMOL

Dal 21 febbraio 2005 dirigente medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e di Urgenza con contratto dilavoro a tempo determinato e, dalS
febbraio 2006, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la U.O.C. di
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza dell' Ospedale Cardarelli di
Campobasso
2000-2004: attività di ricerca presso il Laboratorio di Malattie del Ricambio,

Università Cattolica del S.Cuore, occupandosidi biologia molecolare e di ricerca

clinica ín protocolli di studio riguardanti I'obesità e I'insulinoresistenza
1995-1998 e 1999-2000: attivita assistenziale e di ricerca in qualità di medico

specializzando presso il Reparto di Malattie del Ricambio dell' Università Cattolica
delS. Cuore
1995-20M: attività assistenziale e di ricerca clinica presso l'Ambulatorio diMalattie
del Fegato del Policlinico ?. Gemelli"

1989:diploma di maturita classica presso il Liceo M, Pagano diCampobasso, voto
60160
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Firma

fuina 2P - CuniaÍum vltae di
Cognomel Nome/i

1995: Laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso I'Università Cattolica delS.
Cuorey

1997: ha frequentato la Divisione di Cardiologia dell' HospitalClinico Universitario di
Salamanca (Spagna), dove ha svolto attività di formalone ed assistenziale nell'
ambito di un programma di scambi della Comunita Europea.

1998-1999: ha frequentato il laboratorio diGastroenterologia (Responsabile: Prof. T.
Knittel) dell' lstituto di Medicina Intema, Divisione di Gastroenterologia ed
Endocrinologia, della "George-August universitaef di Goettingen {Germania), dove
ha svolto attività di ricerca nell' ambito della fibrogenesi e dell'apoptosiepatiche su
colture cellulari

2000: Specialiuaziane in Medicina lntema con lode presso I'Università Cattolica del
S. Cuore

2004: Dottorato di Ricerca in 'Fisiopatologia della Nutrizione e del Metabolismo"
presso l' Univesità Cattolica delS. Cuore

italiana

conoscenza di base della ultmsonografia (eceFAST)

buona conoscenza deisistemi Operativi: Wndoyys, Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point), statistica medica,

P-<'"-Wlfto.--
Autorizzo il trattamento dei miei dali personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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lndirizzo

Telefono

E-mail
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Sesso
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Esperienza professionale

Date
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settore

\

Giordano Antonella

Via Campania, 81 - 86100 Campobasso

+39 087467771

Antonella_giordanol @virgilio. it

antonella_giordanol @pec.ordinedeimedici.cb.it

Mobile +39 3336156445

Italiana

15/'l 0/1964 Campobasso

Femminile

Coniugata - 2 figli

1991-+fino al 2001

Sostituzione medicina generale e continuità assistenziale.

Titolare d'incarico di continuità assistenziale.
Attività libero-professionale, reparto di medicina c/o Casa di cura accredita e convenzionata con SSN,

Villa Maria Via P. di Piemonte 4 Camoobasso

2001-+ 2016

Dirigente medico

Dirigente reparto di medicina interna
- ecografie internistiche (addome superiore, vescica, ecocolordoppler dei vasi epiaortici,

ecocolordoppler arterie renali, tiroide) dal 2000 al 2016 per un totale di circa 8.000 esami

- Esecuzione e refertazione di emogasanalisi (attestato di partecipazione a 3 corsi di

apprendimento)
- Spirometria
- Polisonnografia
- Toracentesi e Laparocentesi

- Esperienza decennale su cartella clinica computerizzata

Casa di Cura Villa Maria - Campobasso

Ospedalità privata accreditata e convenzionata



Date

Lavoro o posizione ricopert

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifìca rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Aprile 2016

Incarico a tempo indeterminato servizio di emergenza territoriale 118 - Molise Soccorso

Mazo ed Aprile 2017

lstruttore BLS (corso di idoneità al servizio di Emergenza 1 1B)

Febbraio-novembre 201 7

Docenza corso OSS presso CLI Campobasso

22t07t't991

Laurea in Medicina e Chirurgia

Università degli Studi di Napoli Federico ll con voto 108/110

ll sessione 1991

Esame di stato presso la ll facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli con voto 84/90

06,1 1 .1998

Specializzazione in Foniatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Federico ll con voto 70/70

Date

Titolo della qualifìca rilasciata

Date

Titolo della qualifica rilasciata

di perfezionamento in Chirurgia di Pronto Soccorso e grandi emergenze a.a.95/96 c/o Università

Studi "G. d'Annunzio" Chieti

del corso biennale di ecografia internistica con voto 70/70 presso Ospedale Cotugno di Napoli

ploma nazionale di ecografia clinica (SIUMB- società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia)

del Centro di Formazione Professionale ASReM di BLS'DP-ALS

e discussant a congressi e ECM su tematiche internistiche

ai seguenti corsi e convegni:

118 un numero telefonico per un sistema d emergenza sanitaria 11/05/96

ATST (assistenza al traumatizzato sul territorio 2-410312000

ll primo soccorso e la defìbrillazione precoce nella comunità 03/05/2008

Corso PH-AMS supporto medico avanzato preospedaliero 09-10/11/2009

Autorízzo íl trqttqf/nento dei datí personslí contenutí nel mío c/,,frrículutn uítqe ín bs'se f',t't. n del D.
Lgs. t96/zoo3.

Campobasso, 2l I 02/2018 Antonella GiorÉaeo A ,.'r\

UCou(Wee, p-s(F 
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Nome:

Luogo e data di nascita:

Cittadinanza:

Codice fiscale:

Stato civile:

Titoli di studio:

1970

1978

1982

Esperienza assistenziale:

1978 (Autunno)

1979 (Mag. - Nov.)

Gen. 1988-Sett. 1990
e

Nov. 1991-Feb.2003

29 Ott.2001 - 13 Nov 2001

Mar. 2003 - Ott. 2004

CunrucuruM vIT,€

Bruno Moncharmont

Napoli, 22luglio 1952

italiana

MNCBRN52L22F839C

celibe

Maturità classica, Liceo-ginnasio "Vittorio Emanuele II", Napoli

Laurea in Medicina e Chirurgia (con lode), Prima facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Napoli

Diploma di specialista in Endocrinologia (con lode), Seconda
facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Napoli

abilitazione all' esercizio della professione (voto 90/90)

Divisione di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale"A. Cardarelli",
Napoli, per lo svolgimento del tirocinio pratico ospedaliero

aiuto a tempo pieno, poi dirigente medico di I livello presso il
Primo servizio di Analisi chimico-cliniche del Policlinico annesso

alla Prima facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli
studi di Napoli divenuta poi Azienda Universitaria Policlinico della
Facoltà di Medicina e Chirursia della Seconda Università deeli
studi di Napoli

responsabile ad interim del Servizio di Immunopatologia della
Azienda Universitaria Policlinico della Facoltà di Medicina e

Chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli

dirigente medico di I livello presso il Servizio di
Immunopatologia dell'Azienda Universitaria Policlinico della
Seconda Università degli studi di Napoli

Direttore della Unità operativa complessa Laboratorio di analisi
della Azienda sanitaria Regione Molise, presso il PO "Antonio
Cardarelli" di Campobasso

Gen. 2018 ad oggi
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Esperienza di ricerca:

Dic. 1974 - Gen. 1980

1977 (Apr. - Mog.)

Gen. 1980 -Apr. 1983

Mag. 1983 - Ago. 1985

Set. 1985 - Feb. 1986

Giu. 1986-Giu. 1987

Ott. 1987 - Dic. 1987

Gen. 1988 - Ott. I99I

allievo interno nell'Istituto di Patologia generale, Prima facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Napoli
(supervisore prof. Giovanni A. Puca)

Department of Molecular Biology, The Wellcome Research
Laboratories, Burroughs'Wellcome Co., Research Triangle Park,
NC, U.S.A.

Department of Molecular Biology, The'Wellcome Research
Laboratories, Burroughs Wellcome Co., Research Triangle Park,
NC, U.S.A., diretto dal dr. Pedro Cuatrecasas, in qualità di
ricercatore affiliato con borse post-dottorato al Department of
Pharmacology, University ofNorth Carolina, Chapel Hill, NC per
i primi tre anni ed al Department of Biochemitry, Duke University,
Durham, NC per i successivi tre mesi

Unitè de Recherche sur le Métabolisme Moléculaire et la Physio-
pathologie des StéroTdes de I'Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale GNSERM U33), Université de Paris-Sud,
Bicétre, Francia, diretto dal Prof. Etienne-Emile Baulieu, in qualità
di borsista con finanziamenti dell'Institut National de la Santé et

de la Recherche Médicale (INSERM), della Fondation pour la
Recherche Medicale, Parigi e della Fondation ARS
Cuttoli/Fondation de France, Parigi fino al maggio 1984 e

successivamente in qualità di ricercatore associato del Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Friedrich Miescher-Institut, Basilea, Svizzera, nel gruppo del Dr.
Jean-Pierre Jost, in qualità di ricercatore ospite dell'istituto

Division of Tumor Biology, The Netherlands Cancer Institute
"Antoni van Leeuwenhoek Huis", Amsterdam, Paesi bassi, nel
gruppo del Dr. Mels Sluyser, in qualità di ricercatore ospite
sowenzionato da una borsa della European Molecular Biology
Organization (EMBO)

Unitè de Recherche sur le Métabolisme Moléculaire et la Physio-
pathologie des Stéroides dell'Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM U33), Université de Paris-Sud,
Bic0tre, Francia, diretto dal Prof. Etienne-Emile Baulieu, in qualità
di ricercatore straniero dell'Institut National dela Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM)

Istituto di Patologia generale ed oncologia della Prima facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Napoli "Federico
II", Napoli, in qualità di professore associato

WHO Collaborating Center for Research in Human Reproduction,
Department of Clinical Chemistry, University of Oulu, Finlandia,
in qualità di vice-direttore

Set. 1990 - Nov.l99l
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Nov. l99l- Ott. 2004 Dipartimento di Patologia generale della Seconda Università degli
studi di Napoli (fino al 2001 Istituto di Patologia generale ed

oncologia della Prima facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli studi di Napoli "Federico II", Napoli divenuta dall' a.a.

1992193 Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli studi di Napoli), in qualità di professore associato, dal
novembre 2000 in qualità di professore straordinario e dal
novembre 2003 in qualità di professore ordinario

Nov. 2004 ad oggi Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute della Università
degli studi del Molise in qualità di professore ordinario

Temi di ricerca:
1974 - 1979 Purificazione del recettore per gli estrogeni per cromatografia di

affinità
1980 - 1982 Effetto del molibdato di sodio sul recettore per gli estrogeni

198/ - 1990 Produzione di anticorpi monoclonali verso il recettore per gli
estrogenl

1981 Assemblagio di costituenti del citoscheletro delle cellule epatiche

di ratto
1982 - 1986 CaratteÀzzazione della forma nativa del recettore per gli estrogeni

1983 - 1986 Localizzazione intracellulare del recettore per gli estrogeni

1985 Caratterizzazione del recettore per gli estrogeni e per il
progesterone dell'ovidotto di pollo

1985 - 1987 Ruolo del recettore per gli estrogeni nella perdita della offnono-
dipendenza dei tumori mammari di topo

1985 - 1987 Regolazione ormonale in vitro del gene aviario della vitellogenina
II

1987 Integrazione del DNA del MMTV nei tumori mammari dei topi
GR

1987 - 1989 Attività proteolica del receffore per gli estrogeni
1988 - 1992 Controllo della trascrizione di geni bersaglio da parte del recettore

per gli estrogeni
1990 - 1992 Espressione del gene per la l7B-idrossisteroido deidrogenasi in

linee cellulari di tumore mammario
1993 - 1998 Interazione del recettore per gli estrogeni con le particellevault
1993 - 1996 Mecanismi di azione e di inattivazione della proteina p53

1995 - 2004 Funzione della proteinaRlZ (Retinoblastoma InteractingZinc
finger protein) nel meccanismo di azione del recettore per gli
estrogeni

2005 ad oggi Funzione delle prodotti dei geni della famiglia PRDM nel

d i fferenziamento cel lulare e nella fr asformazione neop lastica

Esperienza didattica:

Nov. 1979 - Dic. 1979 Laureato addetto alle esercitazioni pratiche per il corso di
Patologia generale presso la Prima facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli studi di Napoli "Federico II"
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Mar. 1986 - Mag. 1986 Corso di Fisiopatologia del sistema endouino, integrativo
all'insegnamento ufficiale di "Patologia generale" del corso di
laurea in Medicina e Chirurgia della Prima facoltà di Medicina e

Chirurgia, Università degli studi di Napoli "Federico II"o in qualità
di professore a contratto

Gen. 1988-Ott. 1991 Professore associato di Patologia molecolare presso la Prima
.facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Napoli
"Federico II"

Nov. I99t - Ott. 1995 Professore associato di Fisiopatologia generale nel corso di laurea

in Medicina e Chirurgia presso la Prima facoltà di Medicina e

Chirurgia dell'Università degli studi di Napoli "Federico II",
divenuta, nell'a.a. 1992193, Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università degli studi di Napoli

Nov. 1995 - Ott. 2000 Professore associato (settore F04A - Patologia generale) della
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli
studi di Napoli, utilizzato per I'insegnamento di Patologia generale

nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia con sede in Caserta.

Nov. 2000 - Ott. 2004 Professore straordinario e, dal Nov 2002, Professore ordinario
(settore MED/04 - Patologia generale) della Facoltà di Medicina e

Chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli, úilizzato
per I'insegnamento di Patologia generale e fisiopatologia nel corso

di laurea in Medicina e Chirurgia con sede in Caserta

nell'omonimo corso integrato di cui era coordinatore.

Nov. 2004- Mar-2006 Professore ordinario (settore MED/04 - Patologia generale) della
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università
degli studi del Molise, utilizzato per per I'insegnamento di
Patologia generale ed Immunologia nel corso di laurea specialistica
in Scienze biologiche

Mar. 2006 ad oggi Professore ordinario (settore MED/04 - Patologia generale) della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi del
Molise (divenuto Dipartimento di Medicina e scienze della salute

nel 2013) ltilizzato per insegnamenti di Patologia generale,

Fisiopatologia generale, Patologia clinica nel corso di laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia, nei corsi di laurea in
Infermieristica, nel corso di laurea magistrale in Scienze biologiche
e nel corso di laurea in Scienze motorie dell'Ateneo

Incarichi e competenze organizzative:

Nov. 2000 - Ott. 2004 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Patologia della

trasduzione dei segnali cellulari" per il XVI XVII, XMII ciclo.

Nov. 2005 - Nov. 2009 Presidente del Corso di laurea interateneo tra Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" e l'Università degli Studi del Molise
in Infermieristica (sede di Campobasso)
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Giu. 2006-Apr. 2012 Presidente del Corso di laurea in Infermieristica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise

Apr. 2012 ad oggi Presidente del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi del Molise

Nov- 2013 ad oggi Consigliere del Rettore per la sostenibilità della offerta formativa
(Università degli studi del Molise)

Apr. 2015 Apr. 2017 Componente del Comitato tecnico-scientifico del Corso
triennale di formazione specifica in MedÍcina Generale della
Regione Molise

Apr. 2009 - Dic. 20. 6 Responsabile scientifico della PharmaGo srl (spin-offdella
Università degli studi del Molise)

Gen. 2005 ad oggi Componente del Consiglio Direttivo della Società italiana di
Patologia e Medicina traslazionale (SIPMeT, già Società italiana di
Patologia)

Gen. 2018 ad oggi Componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici della
provincia di Campobasso

Apr. 2018 ad oggi Vice-presidente vicario della ConferenzaPermanente dei
Presidenti di CLM in Medicina e Chirurgia

Esperienza nel campo della valutazione/assicurazione di qualità:

dal 2009 referee per la valutazione dei programmi di ricerca e dei prodotti
della ricerca per Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e per Università italiane

Set. 2007 - Lug. 2015 Componente della Commissione regionale per la Educazione
Continua in Medicina della regione Molise

Dic. 2012 -Apr. 2018 Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo dell'Università
degli Studi del Molise

Mag. 2013 ad oggi Esperto disciplinare di valutazione AI\-VUR (area CUN 06)

Giu. 2017 ad oggi Esperto di valutazione ANVUR - Esperto di sistema

Feb. 2014 ad oggi Componente del Gruppo SITE VISIT e Valutazione della
Conferenza Permanente dei Presidenti di CLM in Medicina e

Chirurgia

Mar. 2016 ad oggi Componente del Nucleo di Valutazione della Università degli
studi di Ferrara

Ott. 2017 ad oggi Componente del Nucleo di Valutazione della Unversità degli
studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara
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Esperienza editoriale:

Gen. 1993 - Ott. 1998 Coordinatore della Commisiong per la informazione, le relazioni
esterne e la stampa della Seconda Università degli studi di Napoli

dal 1995 Attività occasionale dipeer reviwer per periodici scientifici di area
biomedica su argomenti di competenza

da Ago. 2015 Editor, Open Medicine, open access journal della De Gruyter
Publishing House

dal 2017 Editor-in-Chief della rivista TUTOR, periodico della Società
Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM), edito dalla Firenze
University Press

Pubblicazioni:

Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su periodici a diffusione internazionale

Editor di un libro di testo per studenti universitari di Patologia generale

Brevetti:

"A Novel Estrogen Receptor Assay" di Indu Parikh & Bruno Moncharmont, inviato al U.S. Patent
Office il27 aprile 1983, application no. 488990

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, no.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali

Dichiaro che tutto ciò che è contenuto nel curiculum ha valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione in relazione agli stati, fatti e qualità personali elencati all'art.46 del D.P.R. n.
44512000 owero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione a stati, fatti e qualità
personali che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000

Campobasso, 4 maggio 2018
Prof. Bruno Moncharmont

Digitally signed by:Bruno.Moncharmont
Organization:UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE/g20083707099
Reason:per soltoscrizione
Location:Camoobasso
Date:o5/05/2Ó1 8 1 1 :27 :26
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\$Vi, ,r, rrtu t{{ffrlr'lr {.rjrflr}} curriculum Vitae Dott. Paolo Scarano

Misono laureato il 18/10/1988 in Medicina e Chirurgia presso

I'Università di Napoli- ll^ Facoltà - con votazione 1101110lll

25107l199l conseguivo iltitolo di specialista in Medicina Legale e delle

Assicurazioni con votazione 70n0 presso I'Università di Napoli

(Direttore del Corso Prof. C. Romano) / Dall'O1.06.2005 sono Dirigente

Medico Responsabile della U.O.S. a V.D. di Medicina Legale della

ASReM (Azienda Sanitaria Regione Molise). / DalSettembre 1992 sono

componente della Commissione Medica Locale per il rilascio ed il

rinnovo delle patentidi guida della Provincia di Campobasso. / Ho

svolto attività didattica per I'insegnamento di Medicina Legale presso la

Scuola Infermieri Professionali della USL di Campobasso, attualmente

sono titolare dell'insegnamento di Medicina Legale del Corso di Laurea

in infermieristica istituito dall'Università Cattolica di Roma nella sede di

Campobasso; sono docente anche nei Corsi di Laurea in Tecnicidi

Radiologia Medica e Logopedia, istituiti presso l'Università Cattolica -
sede di Campobasso. Ho svolto, inoltre, attività didattica per

OCCUPMIONE PER LAQUALE
srcomcb"nfti I'insegnamentodi Medicina Legale nell'ambito dei corsi istituiti dalla

POSIZIONE RICOPERTA
occup'toNg oEsroLiiin Regione Molise per la Formazione dei Medici di Medicina Generale e

TITOLO DISTUDIO
DrcHlARMtoNrpenéò"r.,IÀù per I'Urgenzaed Emergenza sulterritorio (118)./ Sono componente

dell'Unità di Gestione del Rischio dell'ASReM di Campobasso./ Sono

presidente della Commissione Medica di Prima lstanza per

l'accertamento deglistatidi invalidità civile, del sordomutismo e dei

ciechicivili.
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{*err*F#ss Curriculum Vitae Dott. Paolo Scarano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal01/062005 ad ogsi DIRIGENTE MEDICO Responsabile della U,O.S. a V.D. di Medicina Legale della
ASReM (Azienda Sanitaria Regione Molise)
Azienda Sanitaria Regione Morise - Ma U. petreila - g6100 campobasso

' Dirigente Medico Responsabile della U.O.S. a V. D. di Medicina Legale. Svolgo attività di istruzioneed esprime pareri medico-legali in ambito di responsabilità sànitaria; wolgo, inoltre, attività
ceÉificativa e sono @mponente di collegi medici.

Attività o settore DtRtcENTE MEDtco

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dat14t05f2015 ad ossi coMPoNENTE dell'uNlTA'di GESTIoNE DEL R|SCHIO CLINICO
Azienda sanitaria Regione Molise - Ma Ugo petrella - g6100 campobasso (cB)

' Svolgo attività, in team, di gestione del rischio clinico nell'ambito di tutte le strutture sannitarie della
ASReM.

Attività o settore COMPONENTE DEL| UNTTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DAI D|CCMbTE 2016 Ad OggiO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI I^ ISTANZA

o Componente della Commissio.ne_Medica per I'accertamento degli stati di invalidita civile, del
sordomutismo e dei ciechi civili. Dal Gennaio 1994 fino altermirie dell'incarico, I'attivita é stata svolta in
qualità di Presidente della Commissione.

Attività o settore COMPONENTE/PRES|DENTE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Giugno 2015 ad ogsi COMPONENTE del coMlTATo TECNlco di GEST|oNE del RtSCHto CLtNtco
Regione Molise

. Svolgo attività istruttoria e partecipo alle sedute del Comitato.

Attività o settore COMPONENTE DEL COMTTATO TECNTCO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dalsettembre 1ee2 ad ossi coMPoNENTE della coMMlssloNE MEDICA LOCALE per il RILASCIO ed il
RlNNovo delle PATENTT di curDA per ta pRoVtNctAdi cAMpoBASSo
Ministero dei Trasporti (MlT)

' Svolgo attività di istruzione delle singole pratiche e partecipo alle sedute del6 Commissione.

Attività o settore COMPONENTE DEL|-A COMMTSSTONE

@ Unione europea, 2002-201 3 | http/europass.cedefop.europa.eu
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Curriculum Vitae Dott. Paolo Scarano

Dat0it06t1992ad ogsi DIPENDENTE presso USL n" 5 - Servizio di lgiene Pubblica
Ex USL n'5 di Campobasso

. Ho svolto attività di Medicina Legale e dal 01.04.1999 ho fatto parte della U.O di Medicina Legale.

AttiVità O SEIIOTC DIPENDENTE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal08/0z1ee2 at31to5t1ee2 DIPENDENTE presso USL n" 3 - SERVIZIO per le TOSSICODIPENDENZE

Ex USL n' 3 di lsemia

. Ho svolto attività clinica presso il Sert.

Attività o settore DIPENDENTE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DarGennaio 1ee2at31tunú0 COMpONENTE COMMISSIONE MEDICA l^ ISTANZA
Ex USL n" 5 di Campobasso /ASReM

. Componente della Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, del

sordomutismo e dei ciechi civili. Dal Gennaio 1994 fino al termine dell'incarico, I'attivita è stata svolta in
qualità di Presidente della Commissione.

Attività o settore COMPONENTE/PRESIDENTE

ISTRUZIONE E FORMMIONE E€

A'A:201$20'15 conso Dr PERFEZToNAMENTo uNrvERStrARto
LUISS
Risk Management in Sanità - Corso della durata di 12 mesi conseguito con votazione
110t110

Dal aa 1988/1989 al 25107/1991

CORSO DISPECIALIZZAZIONE ]N MEDICINALEGALE E DELLE
ASSICURMIONI

Università "Federico ll" di Napoli

. Medicina Legale - Specializzazione conseguita con votazione 70fr0. Direttore del mrso Prof. C.

Romano.

Dal aa 19821983 al 1 8/1 0/1 988

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Universita "Federico ll" di Napoli
'lìtolo conseguito con votazione 110/100.

DaI0111011982 al 18/10/1988 - UNIVERSITAi'FEDERICO ll'
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
FACOLTA DI MEDICIME CHIRURGIA
VALI.JTMIONE FIMLE 1 1 O/1 1 O

@ Unione- europea, 2002-201 3 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 6
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Dalas197711978 at as 1981/1982

Curriculum Vitae Dott. Paolo Scarano

- LICEO SCIENTIFICO'A. ROMIM'U CAMPOBASSO
DIPLOMA CONSEGUITO CON VALUTAZIONE DI 60/60

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPETENZE PERSONALI
Competenze professionali

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

=lÉ#=,Éil##Yài-?ltl îi:1îi,ffi

'Buona padronanza e competenza nella gestione del lavoro in team. capacità di leadership e dicomunicazione' ottima gestione del lavolo percorde ed organtzzazione nei minimi oettairiiàilavoro da svolgere e degri obiettivi da raggiungere. ottima ge$ióne G pàziénfi.

'Possiedo ottime competenze comunicative acquisite nel corso degli anni visti i ripetuti incarichiricoperti e la partecipazione a numerosi congressi anche in quarità di ,.éhtor".

Sono attualmente responsabile della U.o.S. a V.D. di Medicina Legale che comporta l,organizzazinedel lavoro da parte delle risorse umane afierenti a tale struttura, nell'organizzazione delle priorità
aziendali, nella partecipazione a riunioni di mmitati e collegi intra azien"dali o1-rà arra necessità dirapportarsi in modo continuo con il pubblico per la risoluziòne di quesiti é diricneste.

Patente diguida patente diGiuda tipo B

competenze informatiche ' ottima padronanza degli strumenti Microsoft offce, in particolare ottimo utilizzo dei modelli in excel,word e power point.
. Ottima padronanza del sistema operativo Windows
' ottima padronanaza dei browser intemet exprorer, mozziila, googre crome e safari. Ottimo utitizzo di ipad

O Unione europea, 2OO2-201 3 | http://europass.cedefop.europa.eu
Pagina 5 / 6



@xr*p*ss

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti

Conferenze
Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi/
associazioni

Referenze

Dati personali Autorizzo iltrattamento dei mieidatipersonaliaisensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Sono altresi a @nos@nza che, ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 44,5120W,le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di attifalsi sono puniti come
previsto dalmdice penale e dalle leggispeciali.

PAOLOSCARANO

'P<,^a .t*^.^'

Curriculum Vitae Doft. Paolo Scarano

"La responsabilità professionale del medico" - Salemo 1S16 Giugno 2001;

"1" Congresso nazionale del coordinamento dei medici legali delle aziende

sanitarie. Le linee guida della medicina legale per il cittadinepersona assistita

al centro dei percorsi assistenziali. La responsabilità professionale del SSN:

gestione e prevenzione dei mnflitti" - Riccione 14-16 Mazo 2002 (relatore);

'Traumatologia del torace: profili di responsabilità professionale nella gestione

delle patologie cardierespiratorie"- Roma 2$27 Novembre 2004;

"La responsabilità Professionale Medica - Pubblico Ministero e Medico

Legale: identità a confronto" - Roma 30 Mazo 2006;

"Corso di approfondimento sulle tematiche della privacy in ambiente sanitario"

- Campobasso 21 Aprile 2006;

"lnvalidita civile: La costruzione di un percorso di medicina partecipativa" -

Massa 30 Giugno 2@6 (relatore);

"La responsabilita in sanita: il proflo penale, civile, contrattuale, deontologico e

assicurativo" - lsemia il 30 Settembre 2006 e Termoli il 14 Ottobre 2006

(relator9;

"Lesioni traumatiche del polsemano e della caviglia-piede: valutrazione del

danno e responsabilità professionale" - Roma 1-3 Mazo 2007;

"Le nuove fiontiere del dirifto e della medicina legale: quale errore nella

medicina estrema?" - Pisa 25-26 Maggio 2007;

"Locchio, I'orecchio, i denti: responsabilità professionale e valutazione del

danno" - Roma il06-08 Mazo 2008;

"lntroduzione al governo clinico" - Campobasso 22-24 Ottobre 2009;

"lll^ Giomate cuneesi di Medicina Legale. Alcol-droga e idoneità alla guida.

Confronto fia le Commissioni Mediche Locali" - Borgo San Dalmazzo (CN)

2931 Ottobre 2009 (relatore/moderatore);

"Corso residenziale FAD "Sicure". Sicurezza dei pazienti e la gestione del

rischio clinico" - Campobasso 21 Dicembre 2@9;

Corso di formazione in "Diritto sanitario " - Campobasso 29-30 Aprile 2010,

1}14 Maggio 2010, 31 Maggio-O1 Giugno 2010 ed 11-12 Giugno 2010;

Congresso nazionale COMLAS. ll ruolo della medicina legale:

benchmarking interistituzionale' - Cagliari 30 Settembre-2 Ottobre 2010

Gelatore);

"La sicurezza sui luoghi di cura. Principi, procedure e strumenti per il govemo

clinico delle attività sanitarie" - Campobasso 12 Maggio 2011 (moderatore).

1)

2)

3)

4\

5)

6)

8)

e)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
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FoRmATo EUROPEO
PER IL CURRICULUÍTI

lnroRunaou PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESperuErZR LAVORATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuaole E FoRMAztoNE

. Date {da - a)

. Nome e tipo diistihito diisbuzione
o formazione

. Principali matede I abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

Pagina 1 - Arfliculun vitae di

ICOGNQME,gPne]

VITAE

fúl
I ,.' I

CosrarurnoSmomul

[Cluroelsso, VnXXM uneco 2071E 86f 00 I
33074,6166 087U12827

cossimo@tin.it

Italiana

02, 03, 1953

fi4edico di Medicina Generale dal 1983. Lavora dal 1997 in medicina digruppo a Campobasso

presso I'ASREM della Regione Molise. ln passato dal 1984 al 1997 è stato, in regime libero

professionale continuativo e "part time'con la Casa di Cura "Villa Mada di Campobasso, dove

ha svolto mansionididirigente medim nel reparto dimedicina generale E'stato, inoltre,

nell'espletamento della leva militare, uffciale medico dal luglio 1981 alsettembre 1982 presso la

caserma allievi carabinieri di Benevento.

Laureato in Medicina e Chirurgia il 26107/1979 presso I'Università degli Studi di Roma con voto

di laurea di 1 1011 10 con lode.

. Ha acquisito diploma Siumb di 1l livello in ecografia intemistica nel 1989.

Per ulbriod infu rmazioni:

wwusito.it



Cpncm E coitPErENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

canien ma non necessanamenfe

iconosciute da ceftifrcati e diplomi

uffrciali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

'Capacità di letfura

'Capacità di scrittura

. Capacità diespressione orale

Cnpnctrn E coMPETENzE

REI.AZIONALI

Vivere e lavonre con aftre persone, in

ambiente muftícutturale, occupando posfi

ín cui la comunicazione è impftante ein
situazioni in cui è essenziale lavararc in

squadra (d es. cultura e spotfJ' ecc.

Cnplcrl E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. cwrdinamento e amministrazione

di persone, progetli, bilanci; sul posta di

lavoro, in attívítà di volontaiato {ad es.

cultum e sPort), a casa ecc.

CRpncrn E coMPETENzE

TECNICHE

Con canputer, attrezzature specifiche,

macchinai, erc.

CRpRctrR E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musíca, scrtttun, disegno ecc.

AIrRe CAPACITA E COMPTTENZE

Competenze non Prffidentemente
indinte.

PRruNTT O PATENTI

Ulrrnloru NFoRttAzloNl

c"í,

Pa4iina 2 - Cwiwlun vitae dí

ICOGNOMI gnone]

ITALIANO

Francese, Inglese

BUONO BUONO

BUONO ELEUCUTRRT

BUONO ELEMENTARE

Ha lavorato sempre in equipe, e ha favorito e spesso creato aggregazione tra colleghi'

Ha conseguito diplomi in corsidi comunicazione e dicounseling .

E'animatore diformazione uffciale dello SNAMID (Societa Nazionale diAgEiomamento

Medim Interdisciplinare)dal2002 e in questa veste ha organizzato numerosi.convegnied

eventi ECM. Della SezÍone Regionale è nelconsiglio direttivo colcompito di addetto alte

pubbliche relazione e addetto stampa.

Come Medico di Medicina Generale è stato relatore in numerosiconvegniorganizzati da altre

società scientifiche et lstituzioni.

Efiethra attività tutoriale per studenti universitari, neolaureati e colleghi in conseguimento di

qualifica in Medicina generale dal 1996 Nel 2017 è stato eletto nel consiglio direttivo dell'Ordine

dei Medici della provincia di Campobasso e fa parte delle ommissioni di Ospedale -Tenitorio e

della Formazione e Cultura.

VEDISOPM.

Buona e ventennale pratica con tutti i mezzi informatici (cartella medica computerizzata dal

1gg6)e buona padronanza dei mezzi multimediali. Dal punto divista professionale tecnologim'

effettua ecografie internistiche e legge elettrocardiogrammi e spiromehie.

Collaboratore sulweb di alcune riviste letterarie, è scrittore con varie pubblicazionidipoesie e di

racconii. ln tale disciplina ha vinto numerosipremiletterari nazionali.

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite' ]

I Inserire quiogni alúa informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze

ecc. ]

5î{Nl cú{ 53 c oLí8}qF(

Per ultedori informazioni:

www.sito.it
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Curriculum Vitae

Sergio Torrente (C. F. : TRRSRG72M05E506X)

$*r*pmss

INFORMMIONI PERSONALI

Contrada Cese 82/F, 86100 Campobasso, ltialia

{iessc Maschio i ilata di rrascila 05/08/1972 (a Lec,ce - LE) I Nazionalita ltaliana

Dirigente Medico I livello nella disciplina Anestesia e Rianimazione cio
posrzroNE RrcopERrA A.S.Re.M. - Responsabile Terapia Intensiva Post-Operatoria - U.O.C.

Anestesia. Rianimazione e Medicina del Dolore

$ergio Torr*nte

0874/409356 ff g+Zl+OgagA
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Cuniculum Vitae $ergio Tonente

@à': t'*ff#$:$

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMMIONE

Dal 15 Maggio 2008 è assunto in qualità didirigente tgqiT^dll'U- 'O'C' di

AÀestesia,"Èianimazione e TerapiaAntalgica ddl'ospedale "A' C-ardarelli" di

campobasso, prestando servizib_pressole sale di Endoscopia Digestiva,

nàOóf ógiu, Chirurgia Generale, Chirurgia Vasmlare, Emodinamica, Ortopedia,

cjnl, òéó.t"iatrialosterricia e GinecoÌogia, Urologia,-oculistica,. Neurochirurgia

éil;' ;ù;to iOlty,iianimazione e I'Aóbulatorio di Terapia Antalgica - ASREM

I nztExon sANlrARlA REGIoNALE MoLlsE

Dal Dicembre 2003 al 14 Maggio 20OB è assunto in qualitàdi dirigente medico c/o

ir óipìrtir"nto diAnestesia-Té"rapia |ntensiva-Medicina del Dolore del"Centro di

Ài"àr* e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche"

deituniversità cattolicadel sacro cuoie sito in campobassq prestando servizio

óor"o le sale diEndoscopia Digestiva, Chirurgia Generale Oncologica,

éré*f 
"gìà 

96óo9*, Cardioóhirurgia,^Chirurgia Vasc,olare, Emodinamica,

ioupiu irit"nsiva Po-st-óperatoria, Un=rtà Coronarica e I'Ambulatorio di Medicina

del óolore - Università Cattolica del Sacro Cuore

Dal Mazo 2000 al Novembre 2003 ha prestato servizio c/o il servizio sanitario di

ér"Gn=u-u rgenza tenitoriale 1 1 B Paima Soccotso (d istaccatq {o I'Assistenza

Volontaria di Collecchù, Èelino e Sala Baganzae la sede della C.R'l' di Fidenza) -

Associazioni Pubbliche di Soccorso

Durante il tirocinio da medico specializzando ha prestato servizio, sia in elezione

che in urgenza-em.rg"À=", c/o le sale operatorie della Chirurgia Generale, della

óf,lurgia Oei Trapiani d'Organo, della Chirurgia Toracica e,Vas@lare,

Jàii;Urófogiu, Oeti'Ostetriciat Ginecologia, deÍ'Ortopedia, dellaDay-Surgery' della

i;r"ú fit"tgica e oèttà rerapia t{9ryìr1g post-operatoria dell'Ospedale di Parma

. UNVTNSITA DEGLI STUDI DI PARMA

Ha frequentato, alfine di elaborare la tesi di laurea, la "Fondazione E' Malan per lo

studio àelle maiattie cardiovascolari" c/o I'Ospedale Clinicizzato diSan Donato

rrrriàn"i" (Ml)- UNIVERSITA DEGLISTUDI Dl MILANO

Specia|izzazioneinAnestesia,RianimazioneeMedicinade|
Dolore - Università degli studi di Parma

Laurea in Medicina e Òhirurgia - Università degli studi di

Parma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue
PRODUZIONE

SCRITTA

€) Unione eufoDea, 2UJ2-2A13 | http://eurc,paùq cedelop'eurupa eu Fragina 2/ .1



Cuniculum Vitae Sergio Torrente

lnglese 82 8282vz 82

,l',,'..,i4' .,r'

Spagnolo A1

Hfi [3K].J;:"ffi b"J,?hJ."J:ff l:ff llnfi f "",'o"u"n,,'o

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in conferenze e
congressi nazionali ed intemazionali

Competenze organizzative e Attualmente Consigliere dell'OMCEO Provinciale di Campobasso con la carica di Tesorierc da
gestionali Gennaio 2015.

Facilitatore c/o U.O.C. Rischio Clinico -A.S.Re.M. daAprile 2016
Formatore da Fedesanità A.N.C. l. per A.S.Re.M. da Aprile 201 6

Competenze informatiche Eccellente uso della suite Microsoft Office, dei sistemi operativi OSX e iOS, delle modalità di
e-learning e delle più recenti forme di comunicazione a distanza. Eccellente gestione di
hardware e software connessi alla quotidiana routine professionale

tO Urrir:ne europea, 2002-201 l) | http:i/europass.cedpjop.eurcpa.eu Pagina 3/ 4
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Curiculun Vitae Sergio Torrenie

PUBBLICAZIONI: "Dolore nell'Anziano - L'associazione Paracetamolo e Codeina in
terapia" (Speciale Algos Flogos suppl. n.3 al n. 412016 di Medico e Paziente);
"Associazione di Paracetamolo e Codeina per il controllo del dolore
nef l'anziano"(Tabloid Ortoped ia n. 6 120 1 6 e Newsletter OrthoAcademv. it n. 2120 17 );"ll Dolore nell'Anziano - Indicazioni pratiche per iltrattamento" (SpecialeAlgos
Flogos suppl. n. 2 al n.4-512015 di Medico e Paziente); "Erratum to: Fluid
Challenges in Intensive Care:the Fenice Study (lntensive Care Med.2015;41:
1737-1738.In qualità di Fenice Investigator)

CORSI: "Good Clinica Practice Training" (Canada Citi Program);"La Nutrizione
Artificiale nel Paziente Critico"; "Vll Corso diAlta Formazione in Terapia del Dolore
- Dolore Acuto e Cronico: dalla ricerca alla clinica": "Corso Base Ultrasuoni in
Anestesia e Terapia del Dolore"; "Corso di agopuntura addominale: I livello"; "La
gestione del rischio clinico intraoperatorio: verso nuovi standard di riferimento"; "Gli
ultrasuoni in Anestesia Locoregionale e in Terapia del Dolore post-operatorio";
"Corso teorico pratico di Ecocardiografia in Area Critica"; "Corso teorico-pratico:
gestione avanzata delle vie aeree"; "Corso regionale SINPE - Le basi della
nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio"; "The evidence based hepatic
trauma treatment"; "L'ecoguida negli accessi vascolari centrali e periferici: corso
teorico pratico itinerante per medici del dipartimento di emergenza-urgenza e di
quanti operano nell'urgenza"; "Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e
Trapianto di Organi"; "Corso Urgenze ed Emergenze Pediatriche"; "Basic
Workshop for lmplantable Infusion Pumps"; "Corso gestione del dolore"; "Corso
teorico-pratico alta formazione in Neurostimolazione-Neuromodulazione";
"Gestione attuale dolore postoperatorio"; "ll dolore neuropatico: valutazione,
diagnosi e strategie trattamento"; "Trauma Cranico Grave"; "Corso teoricopratico di
analgesia ed anestesia loco-regionale dell'arto inferiore"; "ATLS Course of the
American College of Surgeons"; "Corso teorico di base di Fisiopatologia,
Semeiotica e Terapia del dolore"; "Educational Course-S.M.A.R.T. Sepsis"; "Corso
teorico-pratico broncologia e toracoscopia".

COMUNICAZIONI LIBERE: "Efficacia trattamento con ossicodone per os nel dolore
oncologico: valutazione in ambulatorio diterapia del dolore, studio preliminare";
"Low dose transdermal buprenorphine in oncologic patients"
Numerose parteclpazioni a congressi, seminari a carattere nazionale e
internazionale anche in veste di relatore

REFERENZE: socio S.l.A.A.R.T.l. (Società ltaliana di Anestesia, Analgesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva), E.S.A. (European Society of Anestesiology),
S.l.N.P.E. (Società ltaliana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo) e E.S.P.E.N.
(The European Society for Clinica Nutrition and Metabolism)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Referenze

A rto LrL*o
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lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita
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Espemenzn LAVoRATIvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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TRIVISONNO ANTONIO

CoRSO MAZlNl, 32/A- 86100 CAMPOBASSO

347-104',t242 392.8000106 087&66278

antoniotriv@libero,it

Italiana

16/0111979

TRVNTN79A16B519E

Dal 1 Agosto 2012 ad oggi

Ospedale'A.Cardarelli" - Contrada Tappino - Campobasso

Ospedale "F,Veneziale" - Via S.lppolfto, 1 - lsernia

ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise)

Dirigente Medico di Cardiologia a tempo determinato

Dirigente Medico del Laboratorio di Emodinamica, reparto di UTIC e di Cardiologia clinica,

ambulatorio di Cardiologia

Dal 10 Agosto 2009 al 31 Luglio 2012

Fondazione di Ricerca e Cura "Giovanni Paolo ll" (subentrata all'Università Cattolica del Sacro

Cuore nella gestione del Centro di Ricerche e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze

Biomediche "Giovanni Paolo ll" in data01107l2011) - Largo A.Gemelli, 1 - Campobasso

Azienda Ospedaliera equiparata art. 25 D.P.R. n. 761/i9)

Dirigente Medico di Cardiologia a tempo determinato

Dirigente Medico del Laboratorio di Emodinamica, reparto di Cardiologia-Emodinamica

Dal 1 Dicembre 2008 al 31 Luglio 2009

Ospedale "A.Cardarelli" - Contrada Tappino - Campobasso

ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molisà)

Dirigente Medico di Cardiologia a tempo determinato

Dirigente Medico del reparto di UTIC e di Cardiologia clinica, ambulatorio di Cardiologia



IsrRuzple E FoRMAzIoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Qualifìca conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tino di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

Pagina 2 - Cuniculum vitae di

I IRtv/Sol,NO ATI/ION'O J

2003-2007

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Scuola di Specializzazione in Cardiologia,

Specializzazione in Cardiologia

(D. Lgs. N.368/1999) (durata 4 anni) con la votazione di 50/50 e lode

Novembre 2003

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo

1 997-2003

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia
(durata 6 anni) con la votazione di 110/110 e lode

09i03/2005

Ordine dei MediciChirurghidella Provincia di Campobasso

lscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Campobasso al N. 2494



Clplcra e coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e dinlomi

ufficiali.

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

MRonettuouR

ALTRE LINGUE

. Capacità dilettura
. Capacità di scriftura

. Capacità di espressione orale

ClpRctrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

Perurutr o PATENTT

UlreRpRl tNFoRMAztoNl
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Novembre 2007 - Novembre 2008

USSD di Diagnostica ed Interventistica del Dipartimento Cardiovascolare, Ospedali Riuniti di

Bergamo.

Cardiologia interventistica con particolare interesse nelle metodiche di imaging intracoronarico

(Tomografia a Coerenza Ottica (OCT)ed Ecografìa lntravascolare Coronarica (IVUS))

Partecipazione ai protocolli di ricerca clinica HORIZONS-OCT, ODESSA, OCTAXUS, OCTDESI,

OCTAMI (disegno degli studi, raccolta dati, compilazione di case report forms, creazione di

database di immagini, organizzazione dei dati in forma scientifica per scritti e pubblicazioni),

Borsa di studio: "Valutazione deifattori predittivi di trombosi tardiva degli stent coronarici a

rilascio controllato di farmaci".

2001-2003

Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Servizio Autonomo di Emodinamica, Dipartimento

di Scienze Cardiovascolari

Internato di preparazione della tesi di laurea

Agosto 2001

Ain Shams University, Cairo, Egitto.

Partecipazione al programma di clerkship presso il Dipartimento di Cardiologia

lreunHo

INGLESE

Ottima

0ttima
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OTTIMA PADRONANZA DELLA SUITE OFFICE

Automobilistica B



ESPERIENZA IN CARDIOLOGIA

INTERVENTISTICA

ESPERIENZA IN CARDIOLOGIA

CLINICA
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Eseguite come primo operatore PTCA con impianto di stent in elezione ed in urgenza (PCl
primarie e rescue), procedure multivaso e procedure diagnostiche (coronarografia selettiva
sinistra e destra, ventricolografia sinistra, aoftografia, cateterismo destro e studio della portata

cardiaca, impianto di pace-maker temporaneo, imaging intracoronarico con Tomografia a

Coerenza Ottica (OCT) ed Ecografia Intravascolare Coronarica (IVUS), valutazione della
Riserva di Flusso Frazionale coronarica (FFR), angiografia periferica (arterie carotidi, renali, arti
inferiori))tramite accesso percutaneo femorale, radiale o brachiale, Utilizzo di stent non medicati
(BMS), stent medicati (DES), palloni medicati (DEB), scaffold bioriassoóibili (BVS), stent
dedicati a biforcazioni, cutting balloon, sistemi di tromboaspirazione, filtri di protezione distale,
contropulsatore aortico (IABP), sistema di supporto meccanico al circolo lmpella, sistema di

aterectomia rotazionale (Rotablator), Eseguite come primo operatore pericardiocentesi
percutanea e valvuloplastica aortica e come secondo operatore procedure di denervazione
simpatica renale, valvuloplastica mitralica ed aortica, conezione dell'insuffìcienza mitralica con
sistema Mitraclip, chiusura di forame ovale pervio, difetto interatriale e difetto interventricolare,
angioplastica periferica (arterie carotidi, renali, arti inferiori). Pronta disponibilità notturna e
festiva come cardiologo emodinamista reperibile.

Dal 01/10/2016 svolge funzione di co-responsabile del Laboratorio di Emodinamica del P.0.
"4,Cardarelli" di Campobasso,

Totale procedure come primo operatore: 2291 coronarografie, 1079 angioplastiche coronariche,
294 angioplastiche primarie, 11 pericardiocentesi, 6 valvuloplastiche aortiche..

Procedure come primo operatore per anno:

Anno 2018 (a tutt'oggi): 82 coronarografie,46 angioplastiche, 13 angioplastiche primarie, 1

pericardiocentesi,

Anno 2017: 293 coronarografie, 157 angioplastiche,45 angioplastiche primarie, 1 valvuloplastica
aortica, 3 pericardiocentesi.

Anno 2016: 200 coronarografie, 113 angioplastiche, S3 angioplastiche primarie,2
valvuloplastiche aortiche, 1 pericardiocentesi,

Anno 2015: 182 coronarografie, 98 angioplastiche, 43 angioplastiche primarie, 3
pericardiocentesi, 1 valvuloplastica aortica.

Anno 2014:215 coronarografie, 108 angioplastiche,30 angioplastiche primarie, 2

valvuloplastiche aortiche,

Anno 2013: 235 coronarografie, 148 angioplastiche, 41 angioplastiche primarie, 2

pericardiocentesi,

Anno 2012'. 363 coronarografie, 173 angioplastiche, 23 angioplastiche primarie, I
pericardiocentesi.

Anno 2011: 347 coronarografie,142 angioplastiche, 24 angioplastiche primarie.

Anno 2010: 274 coronarografie, T0 angioplastiche, 15 angioplastiche primarie,

Anno 2009: 100 coronarografie, 24 angioplastiche, 7 angioplastiche primarie.

Attività assistenziale e di cura presso l'UTlC, il reparto di Cardiologia, I'ambulatorio di

Cardiologia (visita cardiologica ed ECG, ergometria, ecocardiografia, ECG Holter), consulenza
cardiologica per il Pronto Soccorso e i vari reparti di degenza ospedalieri, guardia cardiologica
diurna, notturna e festiva,



ATTIVITA' SCIENTIFICA

ALTRE ATTIVITA'
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Autore di26 articoliscientificipubblicatisu riviste intemazionalied italiane (dicui 13 indicizzati

su Pubmed), 2 capitoli di libri e 48 abstracts inerenti la Cardiologia Interventistica ed in

particolare metodiche di imaging intracoronarico (OCT ed IVUS), denervazione renale, scaffold

medicati bioriassorbibili e farmaci antitrombotici.

Eseguite 47 comunicazioni orali in congressi nazionali ed internazionali (tra cui ESC, AHA, ACC,

ANMCO, SIC, GISE).

Moderatore/discussant ed autore di poster in congressi nazionali ed internazionali.

Revisore di abstract e casi clinici, realizzazione programma scientifico per congressi nazionali ed

intemazionali.

Direttore Scientifico del Congresso Regionale GISE Molise 2017

Partecipazione a 137 congressi inerenti la Cardiologia e la Cardiologia Interventistica

Coinvestigatore deiseguenti studi di Cardiologia: ERIS, SUGESCA, CLIMA, CLI-OPCI Registry,

BIOFLOW III, GLORIA.AF, COCTAIL II, HORIZONS-OCT, ODESSA, OCTAXUS, OCTAMI,

OCTDESI, Cordis e-SELECT, Novartis CVAA489A2403

Delegato Regionale GISE - regione Molise (2016-2017 ,2017-2019)

Componente Comitato Scientifico 39' Congresso Nazionale GISE (area Start-up and

Innovation)

Consigliere ANMCO Sezione Molise (2014-2016; 2016-2018)

Membro delle seguenti società scientifiche:

1. Federazione ltaliana di cardiologia (FlC)

2, Società ltaliana di Cardiologia Invasiva (GISE)

3, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)

4, European Society of Cardiology (ESC)

5. European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)

Consigliere - Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della

Provincia di Campobasso (201 8-2020)

Componente della Commissione Medica ENPAM dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli

0dontoiatri della Provincia di Campobasso

Componente della Commissione Ospedale/Territorio dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli

0dontoiatri della Provincia di Campobasso

Componente del Comitato di Redazione del Bolleftino dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli

Odontoiatri della Provincia di Campobasso

Componente Gruppo di lavoro ASREM POS 2015-2018 - Riequilibrio Ospedale/Tenitorio -
riassetto della rete ospedaliera - rete per le emergenze cardiologiche

Attività di tutoraggio nel repafto di Cardiologia per gli studenti del corso di Laurea in Medicina e

Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise (anno accademico 2015-16, 2016-17,2017-18)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D,lgs. 196 del 30 giugno 2003

Dott. Antonio TrivisonnoCampobasso, 06-05-201 8
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Indirizzo
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Fax E-

mail

Nazionalità
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EsperueNzl LqvoRATtvA
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t 
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datore di lavoro ' Tioo
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Tipo di impiego| ^. :
Prìncipali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONEE
FORMAZIONE

. Dde(da-a)

ZnnrullrSrnclo

Vn Pnscol12 - 86100 Gnuposlsso

0874/91348

0874/91348

sersio.zarrilli@virsilio.it

Italiana

8/7/1 955

Pediatra di famiglia dall'aprile 1 987

ASReM - zona di Campobasso

Servizio di pediatria ambulatoriale presso idistrettidi Campobasso e Termoli negli anni 1988-
89 Servizio di continuità assistenziale presso ASReM - zona di Campobasso negli anni 1984-
87 Servizio di continuità assistenziale e di guardia medica turistica presso le Aziende Sanitarie
(Area Senese e Monte Amiata) della regione Toscana negli anni 1982-83

Tirocinio pratico ospedaliero presso la Clinica Pediatrica dell'Università di Siena da
novembre 1981 ad aprile 1982

Servizio militare presso il Distretto Militare diVicenza, ottobre 1984-settembre 1985

Presidente della S.l,P, (Società ltaliana di Pediatria)- Regione Molise neltriennio 1998-
2000 lstruttore PBLS (Pediatric basic live support) presso il Centro di Formazione
SIMEUP di Campobasso
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'O.d,M. della provincia di
Campobasso nel triennio 2005-2008

Consigliere dell'Ordine dei Medici della provincia di Campobasso nel triennio 2008-20'11 e
201 1 - 201 4. Attualmente vice-presidente de I lo stesso Ord i ne

Referente regionale A.C.P. (Associazione Culturale pediatri) dal 2010

Referente regionale del progetto Nati per Leggere dal 2010

Presidente della S,l,M,E,U.P. (Società ltaliana di Medicina di Emergenza e Urgenza
Pediatrica)- Regione Molise nel quadriennio 2010-2014
Membro de CTS (Comitato tecnico-scientifico) per I'applicazione della legge 1/2010
della Regione Molise in tema di DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)



. Nome e tipo di istituto di istruzione

oformazione

o Principali matede / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

o Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Siena in data411111981

Specializazione in Pediatria presso la Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Siena in
data 21110/1986.



CRpncrI E coMPETENzE

PERSONALI Acquisite nel

corso della vita e della carriera

ma non necessariamente

riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali.

MRoReuneuR

Attnr urueuR

. Capacità di lettuna

. Capacità discrtttuna

. Capacità di espressione orale

CnpncIrR 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 spofi), ecc,

CnpRctrR E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto dí
Iavoro, in attività di volontariafo (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, aftrezzature specifiche,
macchinari. ecc.

CRpRctrn E coMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scríttura, disegno ecc.

PRrenTe o PATENTI

CODICE FISCALE

Ulrentonl tNFoRMAztoNl

FIRMAAUTOGRAFA

Campobasso, 01 mazo'18

I Indicare la madrelingual

flndicare la lingual

I lhdicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

I Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

I Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

IDescrivere talicompetenze e indicare dove sono state acquisite.]

IDescrivere talicompetenze e indicare dove sono state acquisite.]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite,]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite,

ZRRSRG55LO8B5I9B

ll sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e

l'esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti
dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum.
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs196/03 e della
normativa vigente in materia.
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DOMHNICO COLOCCIA

VIA ROMA,64 
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087498331
335 65271 l0
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ITALIANA
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ISTRUZIONE E
FORJUAZIONE

Name e tipo di tstituto di
I struzione o formazione

DOTT. DCIM ANICO COLOCCIA
('urrlculum rltoe

nAL t9[.] ODONî.CIIATRA t-llttiR() pROFt:sslONts tAsED[ nELr0 sTUDt$ pR()FtìssrONnr,nivlÀ 
ROMA ós-86t00

CAMPfiBASSO
DAL I}116 TITOTARH DI IN('ARICO A I"IìMPO INDF.'I'ÍIRMINATO DI
SPECIA L ISTA AMBU I"A"I"OR I ALtJ N TìI.I,A BRAN(A DI ODONI'OIÀTNIN
FRISSO LA ASRI]Iú MOt.lstÌ AM8LJLA"I"ORl0 Dt vtA t]ùo |TETRHLLA,i
CAMPOI]ASSO
TOTIIIOI2 RHSPONSABILIì SPECIALISl'I AMBI"JLAI'ORIALI NELLA
BRANCA DIODONTOIAI"RIA PRESSO LA ASREM MOLISH
I98?/90 NOCINTI AI CORSI DI INFIIRMINRE FROFESSIONALE ASL
CAMPOBASSÓ
I988/90 DOCENTC AL C'ORSO IIHR ICIIlNISìì DÉN].AI-I ASL
CAMPOBASSO
2OO7/IOO8 RESPONSAB I LE SCI HN"rI FICO.COORDIN ATORIJ H R ELATORE
CORSI PER ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA ASREM
MOLISE
IOIO NOIs DOCENTE CCIRSO DI LAURHA IN ICIENE DENTALE
UN IVERSI]'A'"LA SAPIENZA"SEDE DI ISERNIA
2OIONO2O DELECATO RECIONE MOLISE ALLA CONST]I"TA ENPAM.FONDO B-
20IONOIS VICE PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEL ..FONDO

B'ENPAM
2OOóNO I { CONSIGLIERE COMM I SSIONE A LBO ODONTOT ATRI
DELL"ORDINE DEI MEDICI EDECLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI CAMPOBI\SSO
20I 2/2OI { CONSICLI ERE DEL CONSIG LIO DIRETTIVO DELL'ORDINE
DEI MEDICI E DECLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
CAMPOBASSO
2OOOI2OO7-2OT 3NOI 8 CON SU LENTE ODONTOIATRA RECIONALE INAI L

'OI2l20I8 
REFERENTE CAO PROVINCIALE PER IL "CARCINOMA

ORALE* E LA *OSTEONECROSI DEI MASCELLARI"
2018/2020 PRESIDENTE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

re?or{LrcEo cLAssrco MARI0 PAcANo CAMPOBASSO
MATUNTA'CLASSIC, 
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CAPACITA'E
COMPETENZE

PERSONALI

Prima lingua
Altre lingue

capacifa di lettura
capacita di scrittura

- capacità di espressione
orale

Patente

DOTT. DOMENICO COLOCCIA
Curriculum vitae

I976182 UNIVERSITA'DEGLI STUDI Dt BOLOGNA
LAUREA IN MEDICINA E CIIIRIJRGIA
1982 UNIVERSITA,DEcLI STUpr pr BoLocNA
A B I L IîAZI ON E A L L' ES ERC I ZI O D E L LA P RO F ESS I O N E D I II,I E DIC O
C,HIRURGO
I982 ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI CHIRURCHI DELI-A PROVINCIA
DI CAMPOBASSO
T982/85 UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI BARI
SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTALE
2OO8/2OII UNIVERSITA' DECLI STUDI DI CHIETI
SP EC I A LIZZAZION E IN CI.I I RU RG 1,4 O RA LE
2004/2005 UNIVERSITA'DECLI STUDI DI CHIETI
P ERF EZION A M ENTO IN C H I R U RGI A PA RO DONTA LE A VA NZATA
2OO5 TINIVERSITE' RENE'
CURSUS D' ENSEIG N EM EN T D'A NATO MI E A P P L I Q U E A UX T EC H N I Q U ES
DE CH]RURGIE.AVANCEE EN IMPLANTOLOGIE ORALE
2006/2007 UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CHIETI
MASTER IN CHIRURCIA AR4LE E IMPLANTARE ATANZATA
2007/2008 UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI FOGGIA
PERFEZIONAMENTO IN MED]CINA ORALE
9NOO9 RIVISTA SCIENTIFICA'DOCTOR OS*
PU B B LICAZI O N E A RTIC O LO " I L RI ASSO RBT ME N TO INTERN O "

ITALIANO
INCLESE
BUONA
BUONA
BUONA

Categoria B

Il sonoscritto COLOCCIA DOMENICO., in merito al trattamento dei dati personali' esprime il proprio

consenso al Battamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalifà di cui alla Legge 67511996'

CAMPOBASSO, lì l4l02l201 8
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Fo rmato

europeo per il
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n::ffi
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Nazionalità I I ltaliana/canadese -t

Data di nascita 1 1 27t02t76

Ì c. F. I I MRS RFL 76867 Z40rM
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t _ Indirizzo studio I I Via Cavour 19, g6100 Campobasso1.."_...... tn0u|zzo studto I Ì via Gavour 19, 96100 campobasso:'-*-"*
. Tetefonot 10874929854

il;:i::=
--j

:i
| "j_q"He_n_""11;i iaysràti'd 

ì

I responsabilità r.. 
-J***--_-

"*"'*"":*-
_ _ _ * . o"F-(gJ- a) "fi"rzoo7 

ad ossi.'-** - :-: . Nome e indirizzo del proprio f I via cavour 19, g6100 campobasio, iiatià* -
i cfr ralin f I1 studio i I

Ì . Tipo di azienda o settore i I Sanitài ""*'" " '** j *--r':::*| . Tipo di impiego I I tiOero professionista - titolare di studio
- 

-*: '* : *--:1' **- : :- l*---; o pnnctpafi mansionie j Odontoiatra generale

-_-j

I . Date (da - a) i I aatzOoz ad ottobre 2009

| : m;; inoi,"i=o àòit"tó*T* l ódi ÉodoÉo óffi*- via G-*zani 26", 8610ó carpobas;ì di lavoro i I

ì o Tipo di azienda o settore i I Sanita
j . Tipo dj impiego i I Collaboratore- 2 giorni settimanaler-.-:-:**.*':'...**^.''."1-*"-**4-:.--
I ' Prlnclpall mansioni e : 1 Odontoiatra- ambito di pediatria e conservativa

I

--a
_1

__ *"_t9s_99"n:"bjlilè j I
.-":-, *-i'--%

ì.Date(da-a).1da|maggio2003-settembre2003+agoJiozoó+iàiòémd;2004-agoSto
i ì zoos*agosto2ooo v-qvvetv 

I

I . Nome e indirizzo det datore I I Oott.ssa Krystyna Krakowiak- Coquiitàm, éiiiÈÈ ColumOia, Canàoà- 
****-l

".'.:o'"'" J I uvrt.ùù€| r\ryùtylli, NlaKoWlaK- rvoqulIlam, t fltlsn Uolumbla, Uanada 
I

l__* __ di lavoro ì I i

I . Tipo di azienda o settore I Sanità
I . Tioo di impie*go * p_olhpgrglgfg:*3 o 4 giorni settimanate :

I

:l
-l
-^t

ì-*j
:
I

responsabitità l I



. . f'lafa /,.r- a\- vq((' \Ué - q/ 
.

I . Nome e indinzzo r;t 
H:i: i i

dal marzo 2003 a settembre 2003

Dott. Alex Lieblich- Vancouver. British Columbia. Canada

i"--**: Ipg-gl3t9-Î-qe 9-:P-t191"9- j i sanità 
"." --"1 rTipodi impiegol lCollaboratore-2gior

. Princioali mansion

boratore - 2 giorni settimanale

I .Principalimansionie I J Odontoiatragenerale

L*_ * _* r9-ip*o-îp:gilitil__L_ 
"-__" __."_

r
**-;;;;J;;*;l-,"r,".*..1**-::;;:;:-1:. i.-.*-*-:.''..''..''..''..''..''..''..''..''..''---...

. Nome e indirizzo del datore ! I Dott. Brian Wong - Richmond British Columbia,
di lavoro I I

i - ---"...-..
. Tipo di azienda o settore i Sanita

. Date (da - a) f 1 Dal settembre 2002 ad aprile 2003

:.Iipg9xrp*9-*-e-::l1p-r,-eiJ-"9-e*i-qa"--"
_** ," : ri po d i i m p i e g o i_ I 9:lle P_er*g:_"""":_lg.ne*gi_",",n"9

. Principali mansionie I Odontoiatra generale
t**
ì
I -t

. Date (da - a) | Dalgiugno 1998 a settembre 1998

i . Nome e indirizzo del datore ;

1 _ ----_ _ 9ileyqrq i

Farmacia "London Drugs"- Vancouver, British Columbia, Canada

ú_"_:_"1_,pe__{_?:ren9e"g:9lt9r9-__L;*n"tt?_"_____"_I r Tipo di impiego I J Dipendente - tempo pieno

j -- -.'Prirrcipar,rna*i** i*l Farmacista
I --------.,rt^. i .responsabilità

illstruztuon d;ffi;''onél

j

Dal mazo 2014 ad

Università degli studi di Foggia

Master in Ortognatodonzia

Masters in Ortog î.?lgg-o-ff_n
tl

f*
I

i*""
I

1

i professionali oggetto dello I I

J studio I ;r_-" 
;_o'9rNg9$1n"ù1il *1.. . ..-*....^.-.........*.-..-**;;:-;:"::: : -:.1:":-.-e";.;::..,,;---..4

r . Livello nella classificazione I I

: __lqAglgle (se pertlnentq i I

" : Petp (9e - a) t_;qe$_*snpslgei_s_essis_2"i9_?_
. Nome e tipo di istituto di | | University of British Columbia, Vancouver, Canada

istruzioneoformazione i i



. Principali materie / abilità Ì l Odontoiatria
professionali oggetto dello ! Í

studio i 1

. Qualifica c_oj:Sg*** i i B_tttee qi qpglgl gl qgml M:$tg1g_

. Nome e ùpo dl tstrtuto dr i ì unrversrty ol brfirsn uolumora, vancouver, ónusn uorumora, uani

. Principali materie / abilità ì 1 Scienze Farmaceutiche

I

1

I***"1

1"*t
I

1

I

. Livello nella classificazione . i Prima classificata dell'università- Gold MedalWinner
: nazionale (se pertinentel ! I

_" "_ _ j*D?l-"_ L{n:" e) i i" "*q_fl_:9_tl_qppt_q l:e3 i"r--a-s3ie 1e9q
. Nome e tipo di istituto di ' , University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada

professionali oggetto dello : I

i 
*- 

. Nó#"d tiòòìi i"t't,.,tòìi ì-i-Nfióóàme Reéó rMnèóuu"r, British cotumbia

i_ * isjrrltqle_glorm.?loîe 
ii, . Principali materie / abilità lndirizzo scientifico

1 professionalioggetto dello r :

. Date (da - a) j : Dalsettembre 1988 a giugno 1993

studio I i

. Qualifica conseguitaconseguita I I Diploma delle scuole superiore
;"lGíffi;th 

"t"""if-"ti"."-i-"Tilr"" "t"r.,ficJil;ffi;r"tà -"È;ón;e tv6A"tv'/-ffió;
nazionale (se pertinente) i I

i capacit#;omrtenie-t
i personali
I Acquisite nel corso della vita e

I della caníera ma non
ì necessanamente ríconosciute da

1 cerfifrcatie diptomi ufficiali.

Madrelingua I
I

lnglese

A!"!1e__111sg_a_

l
i
ì

Italiano e Francese :

. CapaciÉ di lettura Italiano :buono francese: livello scolastico

I

*"1

I
^-l

francese: livello scolastico

francese: livello scolastico
orale

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 e
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Essendo nata e cresciuta in un posto multietnico ho sviluppato la capacità di
capire tante filosofie di pensiero. Questo mi a reso molto più flessibile
mentalmente e mi ha dato la capacità di adattarmi in qualsiasi gruppo di lavoro.

i



Capacità e competenze
tecniche

Con computer aftrezzature

Conoscenza di Microsoft Office

macchinai, ecc.

Altre capacità e
competenze
Competenze non

p re ced e nte me nte i ndicate.

I Ufteriori infOrmazioni I I Ho frequentato oltre i S0creditidicorsi ECM/anno più tantialtri non accreditate 
1

ll sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti e I'esibizione di atto falso
o contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in

materia, dichiara la veridicita delle informazioni contenute nel presente curriculum. Autorizza, altresì,
iltrattamento deidati personaliaisensidel D.lgs196/03 e della normativa vigente in materia

Campobasso, 1 mazo 2018
/F.fJ'il nt ln

Ko,#orilA IJM
1l

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrifturc, disegno ecc.



Curnculrm rifae
INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nome Paolo Napolitano
Indirizzo via Gorizia nol
Telefono 08741415625 - 0874192559 - 333/8737698
Fax
E-Mail panapol@katamail.com
Nazionalità Italiana
Luogo di nascita Campobasso
Data di nascita 22lIlll980
Codice fiscale NPLPLA80S22B519C
ParriraI.V.A. 01653480705
Residenza via Gorizia n"1 Campobasso

2017- oeei Attività di collaborazione presso lo studio della
Dr. ssa Leone in Palata (CB) in qualità di consulente
specialista in ortognatodonzia

2016- oeei Titolare di studio odontoiatrico in
Campobasso (CB) con attività riguardanti le
principali branche dell'odontoiatria

20ll- oesi Titolare di studio odontoiatrico in
Castelpetroso (IS) con attività riguardanti le
principali branche dell'odontoiatria

2013- oeei Attività di sostituzione del medico odontoiatra
titolare Dr. Gennarelli presso il poliambulatorio
ASREM di Riccia (CB)

201l-oeei Attività di collaborazione presso lo studio del Dr.
Reglieri in Venafro (IS) in qualità di consulente
specialista in ortognatodonzia

2010- oeei Attività di sostituzione del medico odontoiatra
titolare Dr. Carlomagno presso il poliambulatorio
ASREM di Isernia (IS)

2010- osei Attività di collaborazione presso lo studio del
Dr. Azzarone in S.Martino in Pensilis (CB) in qualità
di consulente specialista in ortognatodonzia

2009 Attività di tutoraggio presso il reparto di ortodonzia
e gnatologia della clinica odontomatologica
dell' Università "D'Annuruio" di Chieti

2008-2011 Attività di collaborazione professionale presso
lo studio Gianserra Associati di Campobasso, in
qualità di consulente di odontoiatria restauratrice,
endodonzia e pedodonzia

2007 Attività di collaborazione professionale presso lo
studio odontoiatrico del dott. G. Ramunno in
Termoli



2007- 2012 Attività di collaborazione in consulenza
ortodontica con il dott. F. Ciuffolo presso lo studio
Casolino in Termoli

2006-2007 Frequenza biennale volontaria dell' U.O.C.
di Odontostomatologia presso il presidio ospedaliero
ooA. Cardarelli" di Campobasso, con mansioni
inerenti la conservativa, I'endodonziae la piccola
chirurgia orale

20 0 6 
"ilffif,lH ff ::?1f i,T,ffi J l"'ffi"rob as so

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016- 2017 Frequenza di corsi residenziali e FAD con
superamento della soglia minima di crediti ECM
obbligatori per il biennio

2014- 2015 Frequenza di corsi residenziali e FAD con
superamento della soglia minima di crediti ECM
obbligatori per il biennio
Corso per responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione Addetto alla prevenzione incendi e
gestione dell'emergetua ed evacuazione R. S.P.P.
tenutosi a Campobasso
Corso di rianimazione cardiopolmonare di base
B.L.S.D. Con esito favorevole e performance
91/l00presso la sede del I 18 del presidio ospedaliero
ooA. Cardarelli di Campobasso

2012 Frequenza del corso annuale in Ortodonzia clinica
dei casi complessi presso lo studio del Dr. Ciuffolo
in Città S. Angelo (Pe)

20lL-2012-20L3 Frequenza di corsi residenziali e FAD con
superamento della soglia minima di crediti ECM
obbligatori per il triennio

2010 Certificazione IPW del sistema Invisalign (teen,
lite) per il trattamento dei casi complessi

2009 Conseguimento del titolo di Specialista in
Ortognatodonzia presso I'Università
"D'Annunzio"di Chieti (massimo dei voti con
lode)
P artecipazione al corso pre-congressuale sulla
prevenzione occlusale delle disfunzioni temporo-
mandibolari ed alle sessioni congressuali della
SIDO in Roma
Partecipazione al corso annuale di
perfezionamento in Ortodonzia del prof. G.
Fiorillo presso I'Università "D'Annunzio" di Chieti
Frequenza del III' anno della scuola di
sp e cialízzazione in Orto gnato d onzia pre s so
l'Università'oD'Annunzio" di Chieti



2008

2007

2006

Frequenza del IIo anno della scuola di
specializzazi one in Orto gnato d onzia pre s so

l'Università "D'Annunzio" di Chieti
Partecipazione al corso annuale di
perfezionamento in Ortodonzia del prof. G.

Fiorillo presso I'Università "D'Annuruio" di Chieti
P artecipazione al corso pre-congressuale teorico-
pratico sulla piegatura dei fili ortodontici ed alle
sessioni congressuali della SIDO in Firenze
Partecipazione al corso teorico- pratico sulle
tecniche chirurgiche a confronto per I'elevazione
del seno mascellare tenutosi presso 1o studio
Gianserra Associati a Campobasso
Conseguimento del brevetto abilitante all'utilizzo
del sistema Invisalign per i trattamenti
ortodontici invisibili
Frequenza del Io anno della scuola di
sp ecializzazi one in Orto gnato d onzia pre s so

l'Università "D'Annunzio" di Chieti (termine e

conseguimento del titolo Dicembre 2009)
Partecipazione al corso annuale di
perfezionamento in Ortodonzia del prof. G.

Fiorillo presso I'Università "D'Annunzio" di Chieti
Partecipazione al corso di formazione per I'utilizzo
della sistematica '6l)amon" in ortodonzia presso il
Simposio Internazionale Damon in Barcellona
Partecipazione al corso teorico- pratico sulle
biomeccaniche auto- leganti a bassa frizione: il
Damon system tenutosi a Modena
Partecipazione al corso di costruzione e utiltzzo
dell'apparecchio funzionale di Frankel tenuto
dalla dott.ssa Cristine Frankel in Paestum
Partecipazione al corso : il paziente parodontale
grave, tenutosi presso lo studio Gianserra Associati
di Campobasso
Partecipazione al corso teorico di Chirurgia Orale
e Implantoprotesi tenuto dal prof. Prosper a

Campobasso
P artecip azione al corso pre- con gres suale sulle
biomeccaniche autoleganti nell'ambito del
Congresso Intemazionale SIDO in Firenze
Partecipazione al corso annuale di
perfezionamento in Endodonzia tenuto dal Prof.
Camillo D'Arcangelo in Pescara
Partecipazione al corso annuale teorico'pratico di
Odontoiatria adesiva ed estetica tenuto dal Prof.
Camillo D'Arcangelo in Grottammare
Iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed

odontoiatri della provincia di Campobasso



Novembre 2005 Esame per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione di Odontoiatra

Novembre 2005 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
I'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con
votazione 108/110

a.s. 1998/1999 Diploma di maturità classica presso il Liceo
Classico "M.Pagano" di Campobasso con votazione
91/100

ATTIVITA' UNIVERSITARIE
E DI RICERCA

2010 Collaborazione con il dott. Ciuffolo nella
progettazione di nuove mascherine di
trasferimento per il bondaggio indiretto dei
brackets ortodontici

2009 Tesi di specializzazione in ortognatodonzia sulle
metodiche tridimensionali di progettazione
dell' apparecchiatura straight-wire

2008 Studi specifici sull'interpretazione della risonanza
m a gnetica del I' ATM ne I I' individu alizzazione delle
patologie articolari

2007 Studi specifici sullnapparecchiatura funzionale di
Cervera GCD nel trattamento di pazienti in
dentizione mista presso il reparto di Ortodonzia e

Gnatologia dell'Università "D'Annunzio" di Chieti
2005 Tesi sperimentale di Gnatologia clinica sull'ausilio

diagno stico- strumentale dell' Elettromio grafia ed

Elettrognatografi a nelle patologie dell' ATM, relatore
Prof. Luigi Baggi

CAPACITA'E COMPETENZE
PERSONALI

Prima linsua italiano

Seconda linsua inglese (buon livello di lettura, scrittura ed

espressione orale)

CAPACITA' E COMPETENZE
ACQUISITE

Capacità di portare a termine trattamenti ortodontici
semplici e complessi, in pazienti adulti e bambini con
metodiche straight-wire standard e autoleganti.



Capacità di portare a termine trattamenti combinati
chirurgico-ortodontici con I'ausilio di mini viti ortodontiche.

Capacità di portare a termine trattamenti ortodontici
invisibili con il sistema Invisalign.

Capacità di progettazione di diagnosi individualizzata e

tridimensionale con il sistema Dolphin.

Capacità di sviluppare trattamenti personalizzati tramite
I'vfihzzo del bondaggio indiretto dei brackets.

Capacità di trattamento di tutte le classi di Black con
materiali compositi di ultima generazione.

Capacità di riabilitazioni estetiche dei settori anteriori in
metodica diretta (stratificazione di materiali compositi) e

indiretta (faccette in ceramica ed in composito).

Capacità di riabilitazioni dei settori posteriori in metodica
indiretta (intarsi in composito)

Capacità di portare a termine trattamenti endodontici con
materiali di ultima senerazione

Capacità oi ri.ortr,iione di monconi in denti non vitali con
l'utilizzo di perni in fibra di vetro.

Capacità di eseguire estrazioni di denti sia semplici che

complesse con particolare riferimento ed interesse ad
elementi dentari inclusi.

Capacità di piccole riabilitazioni protesiche (corone e ponti).

Capacità di diagnosi dei disturbi temporo-mandibolari
tramite risonanza magnetica e e trattamento con
apparecchiature mobili.

Capacità di adattamento índirizzato al raggiungimento degli
obiettivi.

Attitudine ai rapporti interpersonali, buone doti relazionali e

di orientamento al risultato.

Predisoosizione al lavoro in team.

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE,



PATENTI

CAPACITA'DI
LAVORO
INSEGUITE

Buona conoscenza del sistema operativo MS Windows 7, 8,

10, del pacchetto operativo Office e delle sue applicazioni

Patente di guida tipo A

Patente di guida tipo B

Ortodonzia intercettiva. fissa e dell'adulto

Odontoiatria restaurativa ed estetica

Endodonzia

Gnatologia

Chirurgia orale

Parodontologia

Il presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 44512000

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dalla L. 675196

Campobasso 04/0112018

Paolo Napolitano

la=



Gurriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Nome / Cognome

lndirizzo

Telefono

Email

Nazionalità

Data di nascita

SusiWilliam

Via De Gasperi, 59 - 86039 Termoli (CB)

347 0480681

williamsusi@yahoo.it

Italiana

02t12t1976

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali attività e responsabilità

Esperienza lavorativa O0onronrm IBERo pRoFEssronrstl onl 2000 no occr

2002 ad oggi

Studio dentistico dr. William Susi, Via De Gasperi 59 . Termoli (CB)

Titolare di studio

Università degli Studi di Foggia

4.4.2017 t2018
A.A.2016 t2017
A.A. 2015 / 2016

Lezionidi didattica seminariale e tutoriale sui Materiali utilizzati in Protesi Dentale (titolare prof.

ico Ciavarella ).

4.A.2014 t2015

Lezioni di didattica seminariale e tutoriale sui materiali da impronta, sui materiali in ortodonzia (

cattedra di Materiali dentali ) e sulla riabilitazione ortopedico - funzionale ( cattedra di Pedodonzia,
titolare prof.Lorenzo Lo Muzio ) presso lo stesso ateneo in qualità di docente a contratto.

4.4.2013 t2014

Lezioni di didattica seminariale e tutoriale sui materiali in ortodonzia (cattedra di Materialidentali,
titolare prof, Domenico Ciavarella ) in qualità di cultore della materia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Principali attività e responsabilità

Date

Principali attività e responsabilita

Date

Principali attività e responsabilità

Pagina 1/3 - Cuniculum vitae di I Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
Susi William | @ Unione europea, 2002-2010 24082010



Date

Principali attività e responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali attività e responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali attività e responsabilità

lstruzione e formazione

Date

Date

Nome e tipo di istituto di ishuzione o

formazione

Qualifica conseguita

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Qualifica conseguita

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Qualifìca conseguita

Pagina 2/3 - Cuniculum vitae di I Per maggiori informazioni su Europass: http:/ieuropass.cedefop.europa.eu
Susi William | @ Unione europea,2002-2010 24082010

4.4.2012 t 2013

Lezionidi didattica seminariale sui Materiali utilizzati in Protesi Dentale presso il corso di laurea in
Odontoiatria dell'Università di Foggia (titolare prof. Domenico Ciavarella ).

2004 I 2010

Studio dentistico dr. William Susi, Via Cardarelli,T2 . Campobasso

Titolare di studio

2000 I 2002

Studi dentistici vari

Consulenze in discioline odontoiatriche

2000 I 2018

Partecipazione a diversi corsi formativi professionali, tra cui si elencano i principali:

2000: Corso "L'attivatore di Sande/'del prof. Sander.
2001 "Full lmmersion di Protesi Fissa" del dr. Samuele Valerio.
2002: Corso di Endodonzia del dr. Fabio Gorni,
2002: Corso semestrale di Ortodonzia Fissa del dr. Daniel Celli.
2003: Corso semeshde di Protesi Fissa del dr. Stefano Valbonesi.
2007: Corso di Ortodonzia Invisibile nell'Adulto del prof. Giuseppe Siciliani.
201 1: Corso annuale di Ortodonzia del dr. Massimo Lupoli.
2012: Corso annuale di Ortodonzia dei dottori Massimo Lupoli, Raffaele Sacerdoti e Bruno Oliva.

2015t2016

Università Politecnica della Marche

Master di ll livello in Gestione delle Politiche Odontoiatriche
Votazione finale: 1 10/1 10 e lode

1995 / 2000

Università Politecnica della Marche (già Università di Ancona)

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Votazione finale: 110/110 e lode e menzione oer il curriculum di studi

1990 / 1995

Liceo Scientifico Alfano di Termoli

Maturità scientifica.
Valutazione fi nale 60/60



I

Pubblicazioni I

I

l1*.t: dialcuni lavori scientifici e del libro "Dens sanus in corpore sano", in italiano e inglese,

ledito da Ariesdue net 2010 (ISBN 978-88-87109_06_1).
I

I

I

I

[rladrelingua I Italiano

Altre lingue 
I 

Inglese

I

Capacità di tettura I Otti*,

Capacità di scrittura I Otfima

Capacità di espressione orale I Buona

I

I

Patente I B

Autorizzo il trattamento dei mieidati personali ai I

sensi del D.lgs.1{6 del 30 giugno 2003. 
Itltl

Data17t02t20l8 nn \ |

\}5tlJL ou"À^^l^F\

Pagina 3/3 - Cuniculum vitae di I Per maggiori informazionisu Europass: htp://europass.cedefop.europa.eu
Susi Wifliam | @ Unione europea,2(fr2_2010 ZqOgZOtO'



FaCru.Aîo FrrnopÉs
PER IL CURRICULUM

VITAE

Inrronu*rr0Nt FrRsoNAu

Nome

Incj irizzo

Telefono

Fax

F_maíl

Nazionalítà

Data di nascitq

ESPERIENZA TAVORATIVA

. Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro

lsr,nuzigHn s roxuAztoÍtÈ
. Date (da - a)

, Nome e tipo di
istituto di istruzinne o

formazíone

Qualifica conseguita

r Date {da - a}
. Nome e tipo di

istituto di istruzione o
fnrnlazlone

Qualifiea' conseguìta

Pagína I - Curriculum vitae di
'[ CAGNOME, gnome ]

Mariateresa Testa

Largo delle Nínfee, 14- 86 0 l. 0 Ferrazza no( CB )
333 7515272

0874 311838

ma ria teresatesta@tiscali. it - mariateresatesta @pec. a ndi. it
ftaliana

08/09/1978

Da maggio 2009 ad oggi : attività libero professionare associata
}:tl o. Marino- Dott,lsú u. resta ódo;iol;a - -'* 

e-dvs'v(ú

Via Papa Giovanni XXill,11-86j.OO CampoUàsso
P, zza V.D'Amico,16- 86015Jelsi(CB) '

Da 2004 ad aprile 200g: attività libero professionale autonoma
Dott.ssa Mariateresa Testa
P. zzaV .D'Amíc0,16. 96015 Jelsi (CB)

Da gennaio 2003.a novembre 2006 Medíco frequentatore
Presso Reparto di ortondonzia deil'ospedare Faiebenefrateili
lsola Tiberina - 001CIO Rnma

311i0/2002

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Lasrea [n Odonloiatria e protesi Dentaria

ll sessione 2002 Esami di Stato

Universítà Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Abílitazione alla pr.ofessione odontoiatrica

!?, r*ar:o ?01&
SdontÉiatrj€ e dÍsturbi del sannolprss,pettíve professionali e
tera.pq,qli clr* {SSAS j. 

}
Sryni*tat$ da *ndi $ervizi

Pei ulteriori informazioni:
www.sito.it
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26 rroveijibr:e ?0_16
.ConEàsso Nbzionale S,t"Ie. Bf ,

:E-29 nùvenlbre 201S
world ef preserition
Oiganizzato da,$.te.gi.

*.,

0rgankàto dfi S;t.Te.Bi.

24 gennaio 2ol5' ;
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CIrEqln atolOa SweCen. q :Uanina

l"' 
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World of prescrition
organizzatq da G{arrer{i soereg of Bidinrensionar Rechnique

2 febbriaìo ?Et3
Terapla delle.il classi 

_.ln,ppur.q.hio dit{erbst MTH
organizzàro datAo- nrnàaiian ortnsgnni,o

20 otùohre ZfJt2 ,

La chirurgia degfidtravi incjust
orgenizzato Oattr0iCine, dbI ueAici,etrirurffil e degli
edontota,ù1ioe{taprov.incia"Oi,Cameluaiió -p:
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:: go oíu*moretóu

*-S*nxH,[l$!i'*l#*[ff ffillia'tramiterettura
Organizzab da Andi lenuizi' "

Os sÀttembre 2pU,
, vlilggplegso;uloiìsanodí:odonreiarr:i;
,,, g€sr$ffafi ddld-profe$sione odcntoiri;;ptoblurnatiehe

;' Offinizzag dafl,Qrd\e dei t*fedtcÍ Chirurghi e degti
Odontoiahi:oe ilà Frovincià di ca mpoÈasso
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!t corpresso -{gg li odontciatri d i,ca m pdbasso
orga nkpto cait ió mine del.predici cr.r iii,,s N . o"gliodonùojatri ceira provinela dt c;,ft;l;ffi;"
27 nsysffì6re 2010
Ori im fffi ' i*i.*r,qit1u1-.t ndicazibni e I im irl cri nici
Organizzato da Andi Senrizi Srl

,grroo** ar0,
l:FÍun! mucose detcavo orale -El€nîenti di diagnosidifferenzíate 

:

2l,dicemhr.e iooe:

lr:ogqto di Foflflbzioni a distaRza (FAD)
urganizzato. da aNDl- Associazighe Naziória le Dentisti lra I ia ni

i.2 setternbre 200g
Nuovi orientamenti in terapia conservativa
organizzaro da samnium ù.0ú iri. Cori

1B ottobre 2008

,:f3'i.1[r*gTàt# 
cfiirursia ortosnatica qs estetica tenurosr ir

Organizzato da Mlla María Cecitia HospiÈal

''|1::15[ #-fp;g5i g gf s. r,esrerica i n ch i rurs ia i m pi a nra re :

!ll{gl$ fra implantotogia ed ortondonzia
ió{ti"-pro,gdr-ífi ro rmazione a disb nzatFfiHlto 

il 3 1 m a no

OrEaniaua'to 6' RegíOne Lombardia-Azienda ospedaliera
psne.dale sanr,AnnàIci como,- 6[oil;;il l;ffi;;Jfir,:-1ln q* communisarinn'iont 
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CnpacltÀ E coMPETENzE

PER$OfrlALl
Àcqu,is/È ne/ co-i,so del/a vifa e

della carriera ma nan
necessariarne nte riconasciute d a

certificati e diplomi ufficiali.

MaoReurucun

ALTRE TINGUE
. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

' Capacità di espressione
orale

Cnplcrrn E coMPETENZE

TECNICHE

Con conrpute r, attrezzature
speeificàe, nraechinarr, eqc.

Pnrcrurc o PATENTI

U lreRronr tNFoRMAztoNr

Pagina + - eurrlculum vitae dl
I COGN)ME, gnome ]

2-3 dicembre 2005
É"i 0..i.- sui.J à.tnoaonti.'
Quali certezze in ortodonzia?
Organizzato da 5i.Te.Bi.- Società italiana di Tecnica Bidimensionale

17 aprile 2004
Corso di Ortodonzia intercettiva e preventiva con la tecnica
Occlus-O-Guide e Nite guide organizzato da Continuing Dental
Education

14'15 novembre 2003
Corso Teorico-pratico base di Tecnica Bidimensionale
Estetica facciale, Armonia del sorriso ed innovazioni
tecnologiche in ortodonzia

26 settembre -11" ottobre 2003
Corso avanZato di:ortodonzia fissa secondo la Tecnica B:idimensionale
organizzato da Arco-Associazione Romana Corsi di Ortodonzia

6 marzo -L0 maggio 2003
Csrso teCIrico.pratico di ortodonzia fissa secondo la Tecnica Bidimensionale
organizzato da Arco.As$qciazione Romana Corsi di Ortodonzia

ITALIANA

INGLESE

LIVELLO BUONO

LIVELLO EUONO

LIVELLO BUONO

Cotrtoscrruzn TNFoRMATIcA or MtcRosorr Orrrce , srsrEMA opERATrvo Wrrloows, BRowsER,

INTERNET EXPLORER,GOOGLE, ECT

Patente di guida B

ll sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'esibizione dl atto fulso o contenente dati non pir) rispondenti a verita sono
puniti dal codice penale e delle legOi 1pe.c!qli in materia, dichiara la veridicità
delle informazioni contenute {0.P.R.445/2000).

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.1gs196103 e

della normativa vigente in maieria,

MariateresB 'fesîir

Per ulteriori informazloni:
www.sito.il

fr:"*d/Lr-
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PeUfOSgSS curricutum Vitae

TNFoRMnzToNTpERSoNALT AntoniettaAnna Perrella

I Vìale Principe di Piemonte 6/C, 86100, Campobasso, ltalia

\* 3298777s7s

)K aperrellaTl@gmail.com

Sesso F I Data di nascita 13n71109711Nazionalità ltaliana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE . Dal 2008 ad oggi, Medico di ContinuitàAssistenziale, con incarichi a tempo determinato,

presso l'Azienda Sanitaria ASReM, via Ugo Petrella n. 'l , Campobasso

r Dal 2008 ad oggi, ha svolto attività di sostituzione presso Medici di Medicina Generale del
Distretto Sanitario di Campobasso

ISTRUZIONE E FORMMIONE

. Diploma di maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo i

Scientifico Ettore Majorana di lsernia durante l'anno
scolastico 1989/90 con ilvoto di 60/60 

-i

o Laurea,Specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita ...

presso.l'Università degli Studidi Pisa t2410212007 con il !

voto di 1101110 e lode
r Abilitazione all'esercizio della professione di Medico

Ch i rurgo conseguita nel la Sessio ne | 2007 presso
l'Università degli Studi di Pisa con il voto di 5261540

. Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale
conseguito presso la Regione Molise n2Om12011

o Attestato di ldoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza
Sanitaria conseguito presso iISET 118 Molise, P.O.

Cardarelli di Campobasso il 28105/2013.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ltaliano

Altre lingue Inglese (livello medio)

Altre competenze

Patente di guida B

O Unione europea, 2002-201 8 I europass.cedefop.europa.eu Paginal l2



ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Patente europea ECDL conseguito nel 2007 a Pisa.

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".

irì

@ Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina2l2



lj (}ttt.tÀ I () 11 [: lì{}l}1.{}
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VI'I AL.

I x lttRtt".rztt)\t PriRs{)\"\ | |

. Nome

: lrutirizo

, Teletono

: Fat
i, E-mari
: 

^F: L.f.

n. iscrizione affordine
. Nazionalità

Datadinascita

IIspERrexz.+ t..AvoRA nvA

':Date {da - a}

' Nàme e indirizzo del datsre di
, lavoro

. Tipo di azienda o selfoie

. 'Tipo di im$ego

.

.tOete {da - a}

' Nsme e indirizzó deldatore di
i lavorc

. Tipo di aziànda o settore

. . Tipo di rrnprego

. ., Daie (da - a)
. Nome e rndirizzo deldatore di

lavoro

. ' Tipo di aziÈncia o setlore

. 'Tips diimpte-qo

. ';Dateida-a) DAt. 199-l ,rr. ì996
. Nome e indirizzo del datore dí INARCA di Firenze: lavoro

. Tipo di aziénda o sellore lstituto a caraltere scientifico

: 'tDale(i6-ai D..\t. ltJ9i.\t l'r9T
. Nome e indirizzo del datore di lstiiuto Frosperius di Firenze .

. lavoro
. Tipo dí aziènda o seilore lstiiuto privato accredilato dal S.S.N.

-1
' Pagino Ì i('urriculrrrrr rrtacdi

: l:rilnccsco l)t tfl ll t

F R..r.*cr:s('() P{) l'l'l'(}
consO G. Ir.lnr-zrsr. 39

+39 0871 9t724

-+ 
jr) 0ft7.t i tf)057

iianccsSrì. poli.{tl gr;vel_r-oo. ii
riirr\(,otjttuet5rvb

2391 aal 22j03i1988

llaliana

CAr.ilFcBAsso- 20/1 2I1 SSS

D,rt l(lll . ,

Fondazione lstituto Potito. lstituto di ricerca di diagnoshca per immagini

For'da:ione

Presidente

f).\r lt)05 .

Centro l,ledico Radiologico Políto. Vja Conte t/erde. 7

861r)0 Campobasso

Cenlro Diagnosticc accreditato dal S.S.ft.

Drreltore Sanrlar.ro

DAr 1996

Centrc Radiologico Potito. Via Conte Verde, ?

86100 Campobasso

Centro Diagnostico aecredilato dal$.S.N. .

Responsabile del servizro dr Risonanza fdagnetrca .



:

. Tipo diimpriego

:;-. ... uale ifla - ai
. Nome e in.Jirizzd del datore d:

. lavffo

'Tipo di azimda o seltsre

'Tpo diimpiego

:

.lgae {da -a}
' Norne e indirizzo del datore di

. lavoro

' Tipo di azienda o sellcre

Tipo dimpiego

.:

.:

. .;Date {da - a}

. Norne e indirizzo del dawe di
, lavoro

. Tipo di imprego

. Princpali rnansioni e

. iesPonsabililà

Res0onsabrle eiella sezrone riella dr.*nosirca per rrnrnffsne

I),rr It)9 I

Cenlro RadrotoEco Poltlo di Campobasso 
,

Cenlro Diagnoslico accreciitato dd S.S t'i

Raoial*s íesponsabile delle seacni di alla dirunluica'

DAr l990Ar f000
lstituto Prosperius di Firenze 

".

lsliluto arivalo accreditato dal S.S.N.

Responsabile del settore di Rísonanza Magnelica e Tac'insieme al|a Prof ,ssa De

Dominicis e al Prof. Dal Pozro

Der- l986 .qr . I 990

Unrversità degli StuCidi Firenze

..

Speualizzando

AtiÍvilà svolta presso iservizi di di Tsmsqrafia Computerizrata e Risonanza Magnetica

con parlicolare nguardo al setlore neuto+acli*logico

IsrRuztox r E FoR \.t/rzt ()^Y [;

: Date (da - ai dal î991 partecrpaaone a numerosi conEessi in Furopa e negli Stati Uniti

.

: Date {da - a} 1991 - luglio

I Nome e ìipù di istilutú di isîruzir*e
o formazicne

. . Principali rnaterie I ab,ililà' professionali oggetto dello studio

' Livello nella dassificazione
. fiazionale {se pertinentei

..

: Date ida - aj
i Nome e lipo di islituta di islruzione

. 
c formalone

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

:. Date {da - ai
. l*'lame e lipo di istituto di istruzione

, o formazr8ne

. 'Qualifica conseguita

. Date {da * a}
ì. Nome e tipo di istittlto di istruzicne

. 
o formaztone

Principali nìaterie j abilità
. professlonaliosgettcdello studio

Qualifca conseguita

'a

' Livello nella,classificazione

''trr;on 
gle: {se perlinenteì

Speciairzzazioce in radiologia diagnostica

Rlsonap:a Magnetica 
l

Massimo dei voti

dd -r99,r

lstitutt.r.jr Radroirjqia deli tjrriversiia,cieqli Sliirir rJr Fire':.rg drreticr dalla Prol ssa

:Raffadta De Dominicrs

Radiotcgia, Risonanza l,lagnetica. Tcmografa Computèrizzata ccn parttcclare riguardo

al selta;'e neuro-radiologico {Dott. Giancarln DaÌ Fozzoi

dal 19EE - 19E4

Ospedale Militara di Bologna

Assistente radioloEo reparlo di radiologia

1987 - luglio

Unrversità degfi Sturli dt Firenze

Laurea in Medicina e Chirurgia

Tesi "La Ris0r:arua llagneiica rrello stiidia {lellÈ patoiùgiÈ osteornidcllari"

Dottùre t',4edrco Chrrurgo

Massimo dei voli con lode

l)itgrtta .J - l $filc.ririlìr Vrl:È dl
. l:l;ul!',J)ri.t lt0t'lllJ

Frno
,rs30

b{iTZ0EtS



. Dab ida * al 197&1979

. Nome e lrpo diistiluto diistruzione
:o formazione

Diploma di maiurità c{assica

Cr\P.'\('t I :\ ti ('t)\tPl: I l:\;i.l:
: pnRsoxnt.t

Acquirite ncl ccrir: dcliir rita c dclhr
caffrÉfa mil tìotì ncltslanalÌÈlìlt

riconorciutr da ccrtilìruti ,: dipkrrrri

' olìiciali.

, Pfttl.+.r. Ltrlcil4. r | ,\ | r.\\r r

i r. '^-,,.,,: rrL i r\È urrrùl,ri lrtgltise
:

:

.;Capacità di lettsra Bt!()\.À

'QaPacità di scrittura lJt.i()NA

, Capacità dl espressione orale Bu)N.{

. C*pncIiA E COIIPETENZE

RELAZIONALI

îivcrs e ialorarc c{'tlr hltft ptrsr}nc.
. irr íirnh:cnte riuiticultrrrlrlc.

occupafltlrtposti in cui la
. cornunicazione i' imponantc c in

siruazioni ín cdi è essenziale

llìr'orate itt s.lttirdrn {trd cs. trtltttta c

I 
rl\ril |. (f l.

.:

. C*PIcITA E coMPilENZÉ

OR6ANIZZATIVÉ' 
Ad cs. coòrdinamcnto c' 

àmrninistrazioire di perrione.

Frogcni. hilanci: sul poslÒ di lfl\'or$.
in attivitiì ili vr-krritariato tad es.

ctrhura e spo4). a caffr. ect.

fr,,lIl.l8q:, Ì[:.1.i. ::tji.l[:rà rr3,r rp,rjÀ cN]!i]i,';.1;1t' r.g11i;f i$il'l,l;
MÉHBROoELLAsocrETÀÉuRoP€ADtRAolcJtocH(ERs) .

MÉii&nsi{P ùÉ AMÉRlcAtu RoÉN'rGiìRAy Sùi:tÈt v (ARRSi

Lf '|TUPA. vlAtGl. TiNl$lS. SI*RDINA66|ú, CUCII'|F'

C*pnCfnECOtltPETEtiZE ECtfLtINTE

. TÈCNICIIE

. con cotilpuler. itlfrcrzjr{ul'c
specitìehc. runcchinari- cuc,

.:':

PATEN;E O pATFNT; Patente di guida -8"

ll sollnscriita i! à {:r}noscetra che. ai snrsi rJrdl'an. lrÈ rielta leggr 1516fi. ie dichiataÍoni

írufiiti a; sensr ciel .o6lge,penale e celle legg' speeal. lnoltrÈ rl sol{oscrillo aulorizza

orevrsto dalla legge 196/83.

,

Campobasso, 23 Febbraio 2017

Prrgina 3;- Cunicrrhrn yit*r di
; íirani*crr P()TIT(.)

mendaú. la falsità negli alti e I uso di alti fdsi sono
el tratlamento dei datr persondi. secofldo quaoto



FORMATOEUROPEOPER
ILCURRICULUMVITAE

INFORMMIONI PERSONALI

Nome: SALZMANN MASSIMO
Indirizzo: VIA SANT'ANTONIO DEI LAZARI 2,A- 86100 CAMPOBASSO
Telefono:349 3844684 . 377 5517794. 0874418075
E-mail: massimo.salzmann@tiscali.it - salzmacrazia.ms@gmail.com
Nazionalità: ltaliana
Data di nascita: 221 I I 1986

ISTRUZIONE E FORMMIONE

. Date (da - a): Febbraio 2012- Giugno 2013

' Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Siena

' Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Master in Riabilitazione protesica
. Qualifica conseguita: Masterdi ll livello

. Date (da - a): Ottobre 2004 - l,llarzo 2011

' Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti- Pescara

' Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria
. Qualifica conseguita: Laurea specialistica (voto finale: 97/100)

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date (da - a): Aprile 2014 - data odierna

. Principali mansioni e responsabilita: Responsabile Sindacale ANDI Campobasso

. Date (da - a): Settembre 2011 - data odierna

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro: In proprio

. Tipo di impiego: Odontoiatra

. Principalimansionie responsabilità: Odontoiatria conservativa, Endodonzia, lmplantologia, Chirurgia
orale, Protesi, Parodontolog ia, Odontoiatria preventiva
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PRIMA LINGUA: ltaliano

ALTRE LINGUE:

Inglese
. Capacità di lettura: Ottimo
. Capacità discrittura: Ottimo
. Capacità di espressione orale: Ottimo

Francese
. Capacità di lettura: Buono
. Capacità discrittura: Buono
. Capacità di espressione orale: Buono

Spagnolo
. Capacità di lettura: Buono
. Capacità discrittura: Buono
. Capacità diespressione orale: Buono

CAPACITA E COMPETENZE RELMIONALI
Ottime capacità dilavoro disquadra, maturate tramite esperienze lavorative pregresse e affinate in ambito
extralavorativo dalla passione per il teatro e la recitazione.
Ottime capacità di comunicazione con i pazienti odontoiatrici, in particolare quelli pediatrici;
abilità nell'esporre con chiarezza e sintesi le condizioni di salute del cavo orale, nonché gli
eventuali piani di trattamento.

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE
Ottime capacità tecniche nelle ricostruzioni dirette adesive, in chirurgia estrattiva e in quella ossea
resettiva, in endodonzia e in implantologia,
Buon utilizzo delle attrezzature ausiliarie per endodonzia e chirurgia orale (strumenti endocanalari in NiTi,
Piezosurgery kit implantare, apparecchi radiografici, RVG).
Buon utilizzo dei programmi del pacchetto Office per Windows.
Buona conoscenza dei programmi difotoritocco e grafica (Photoshop, The Gimp).

CAPACITA E COMPETENZE ARTISTICHE
Ottime capacità in ambito musicale: otto anni distudio (dal 1996 al 2004) presso il Conseruatorio statale
"1. Perosi" di Campobasso e, successivamente, tre anni di studio presso la scuola Thelonious Monk di
Campobasso (pianoforte)

Ottime capacità di disegno e scrittura per immagini: due anni di studio presso la Scuola lnternazionale di
Comics di Chieti (dal 2004 a|2006), collaborazionicon riviste locali (Zenitmagazine, ll Bene Comune, ll
Cosmopolita...), partecipazione a concorsi e workshop
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PATENTE O PATENTI Patente B

Autorizzo iltrattamento dei miei dati personali aisensi del D.lgs. 196 del30 giugno 2003.
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