IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DA Natale Domenico, nato a Caserta, il 13
aprile 1962, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.N. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000. Consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvediemnto emanato dall'Amministrazione, qualora in sede di
controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Formato Europeo
per il Curriculum
Vitae

nome
indirizzo
telefono

NATALE DOMENICO
VIA CASAMANCINI 5 - 81100 CASERTA
338/2276060

E-mail

domenico.natale@pec.it

nazionalità
data di nascita

Italiana
Caserta, 13/04/1962

c.f.

NTLDNC62D13B963F

ESPERIENZA LAVORATIVA
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal 18 dicembre 2018 con deliberazione n° 1061 a tutt'oggi
A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta
Sanitario
U.O.S. Terapia subintensiva in Medicina d'Urgenza
Dirigente Medico Responsabile
dal 1 luglio 2003 a tutt'oggi
A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta
Sanitario
Dirigente Medico 1° livello tempo indeterminato
Dirigente Medico U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Pronto
Soccorso, Accettazione ed O.B.I.
dal 2010 all'ottobre 2018
A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta
Sanitario
U.O.S. Monitoraggio e O.B.I. dello Scompenso Cardiaco in Pronto
Soccorso.
Dirigente Medico Responsabile
dal 1 giugno 2004 al 31 maggio 2007
Ministero dell' Economia e delle Finanze Avellino

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Medico convenzionato del Ministero Economia e Finanze
Commissione Medica di Verifica di Avellino
dai 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003
A.O.R.N. "A. Cardarelli" Napoli
Sanitario
Dirigente Medico 1° livello tempo indeterminato
Dirigente Medico U.O.C. Medicina d'Urgenza
dal 1 marzo 2001 al 31 dicembre 2001
P.O. di Nola Asl Na/4
Sanitario
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Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dirigente medico 1° livello tempo indeterminato
Dirigente Medico U.O.C. Medicina d'Urgenza e P.S.
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data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal1 Novembre 2000 al 28 febbraio 2001
O. Civile di Polla Asl Sa/3
Sanitario
Dirigente Medico 1° livello tempo indeterminato
Dirigente Medico Medicina Interna
dal 2 agosto 1999 al 1 aprile 2000
P.O. di Nola Asl Na/4
Sanitario
Dirigente Medico tempo determinato
Dirigente Medico Medicina d' Urgenza e Pronto soccorso
dal 1 maggio 2000 al 18 luglio 2000
P.O. di Nola Asl Na/4
Sanitario tempo determinato
Dirigente Medico
Dirigente Medico Medicina d' Urgenza
dal 10 maggio al 30 giugno 1999
P.O. S. Maria Capua Vetere
Sanitario
Dirigente Medico tempo determinato
Dirigente Medico Medicina interna
dal 3 aprile al 9 maggio 1999
P.O. Castellammare di Stabia Asl Na/5
Sanitario
Dirigente medico tempo determinato
Dirigente Medico Medicina d'Urgenza
dal 16 marzo 1998 al 15 novembre 1998
A.O.R.N ." A. Cardarelli" Napoli
Sanitario
Dirigente Medico tempo determinato
Dirigente medico U.O.C. Medicina d'Urgenza
dal 5 marzo 1998 al 12 marzo 1998 (dimissioni volontarie)
Azienda U.S.L. n°6 di Livorno
Sanitario
Dirigente Medico tempo indeterminato
Dirigente medico I livello Medicina Generale
dal 1 febbraio 1998 al 21 febbraio 1998
P.O. "S. Maria della Pietà" di Nola (Na)
Sanitario
Dirigente Medico tempo determinato
Dirigente Medico Medicina d'Urgenza
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data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 1 febbraio 1995 al 13 dicembre 1997
Casa di cura "Salus" Mondragone (Ce) convenzionata SSN
Sanitario
Aiuto di Medicina tempo indeterminato
Dirigente Medico Medicina
dal 1 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996
O. Civile di Sessa Aurunca (Ce)
Sanitario
Dirigente medico tempo determinato
Dirigente medico Pronto Soccorso
dal 1 maggio 1992 al 31 gennaio 1995
Casa di Cura "Salus" Mondragone (Ce)
Sanitario
Dirigente Medico tempo determinato
Assistente di Medicina
dal 22 gennaio 1991 al 30 aprile 1992
Casa di Cura "Salus" Mondragone (Ce)
Sanitario
Dirigente Assistente Medico i° livello tempo determinato
Assistente di Medicina
dal 18 agosto 1989 al 21 gennaio 1991
Casa di Cura "Salus" Mondragone (Ce)
Sanitario
Attività libero professionale Medico di Guardia
Medico di Guardia

Attivita' Didattica
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze

anno 2014/2015
A.O.R.N. Caserta
Laurea triennale Infermiere- Università degli Studi della Campania
L.Vanvitelli.
Docente di Semeiotica Medica
Docente Medico
anno 2013/2014
A.O.R.N. Caserta
Laurea triennale Infermiere- Università degli Studi della Campania
L.Vanvitelli.
Docente di Semeiotica Medica
Docente Medico
nell'anno 2014, nei mesi :maggio, giugno, settembre ed ottobre
docente
"La gestione delle bradiartimie:quando i farmaci, quando il Pacing"
Emergenza-Urgenza

professionali oggetto dello studio
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data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze

nell'anno 2013, nei mesi : giugno, settembre e dicembre
docente
"La gestione delle bradiartimie:quando i farmaci, quando il Pacing"
Emergenza-Urgenza

professionali oggetto dello studio
data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze

nel dicembre 2012
docente
"La gestione delle bradiartimie:quando i farmaci, quando il Pacing"
Emergenza-Urgenza

professionali oggetto dello studio
data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze

dal 22 marzo 2011
Tutor per attività didattica teorico-pratica per laureandi e specializzandi
SUN di Caserta
Emergenza-Urgenza

professionali oggetto dello studio
data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze
professionali oggetto dello studio
data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze
professionali oggetto dello studio
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
data (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

nel febbraio 2007
Relatore
Ospedale "G. Moscati" di Aversa
"Pianificazione e programmazione delle strategie assistenziali nelle
patologie acute" Aspetti clinici-diagnostico-terapeutici.Il follow-up"
nel luglio 2006
Relatore
Villa dei Fiori. Acerra (Na)
"Recenti acquisizioni in patologia Clinica. Dialogo tra Medicina di
laboratorio e clinica".
anno 1990/1991
Scuola Infermieri Professionali USL N° 15 di Caserta
Scuola Infermieri Professionali
Docente
Docente Medico
anno 1991/1992
Scuola Infermieri Professionali USL N° 15 di Caserta
Scuola Infermieri Professionali
Docente
Docente medico

Istruzione e Formazione

Istituto di istruzione o formazione

nell'aprile 2018
Master II Livello in Management Sanitario.
Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università degli Studi di Napoli con
votazione 110/110

Principali materie/competenze
professionali oggetto dello studio

"il Pronto Soccorso e la comunicazione del Processo di cura: un metodo
di interazione per il rapporto medico/familiari nel rispetto dei ruoli".

data
tipo di qualifica
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data
tipo di qualifica
Votazione
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze
professionali oggetto dello studio
qualifica conseguita
data

tipo di qualifica

data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze
professionali oggetto dello studio
qualifica conseguita
Votazione
data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/competenze

Il 28 ottobre 2005
Diploma di Specializzazione in Cardiologia
pieni voti con lode
Università Studi di Napoli "Federico II"
Cardiologia
Medico Cardiologo
dal 08/04/1997 a tutt'oggi
iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio Medici-Chirurghi del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al N°1516
Consulente tecnico per l'ufficio del Giudice di Pace di Caserta, Capua,
Marcianise e Pignataro Maggiore e del Tribunale di S.M.Capua Vetere
sezione Lavoro e Previdenza
Il 2 luglio 1996
Ecografista
Ospedale specializzato in Malattie Infettive"D.Cotugno" di Napoli
Corso biennale di Ecografia internistica
Ecografista
68/70
Il 23 maggio 1994
Specializzazione Medicina Interna
Università Studi di Napoli "Federico II"
Medicina Interna con indirizzo in Medicina d' Urgenza

professionali oggetto dello studio
qualifica conseguita
Votazione
data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Votazione
data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione

Specialista in Medicina Interna indirizzo Medicina d' Urgenza
pieni voti con lode
Nel maggio 1992
Notevole merito dimostrato negli Studi Universitari
Banca Popolare di Ancona
Borsa di Studio
Nell'anno 1989-1990-1991
frequentatore Medico
O.Civile Multizonale di Caserta

data

dal 29/06/1989
Iscrizione Albo Professionale dei Medici-Chirurghi di Caserta

data

anno 1989 in prima sessione
Abilitazione alla Professione Medico-Chirurgica
II facoltà di medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli
89/90

tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Votazione
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Tesi

nel dicembre 1988
Laurea in Medicina e Chirurgia
II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli
110/110 con lode
"Artriti Reattive"

data

nel novembre 2002

data
tipo di qualifica
Istituto di istruzione o formazione
Votazione

Pubblicazioni scientifiche

documento

rivista scientifica

data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento

rivista scientifica

"Aumento dei livelli sierici GM-CSF (Granulocyte macrophage Colony
stimulating Factor) in corso di Sclerosi sistemica progressiva"
Abstracts del XXIX Congresso Nazionale di Reumatologia Montecatini
Terme;
nel febbraio 2001
Castelman's disease
Annals of the Rheumatic Diseases volume 60 N° 2
nel giugno 1999
Il Medico di Pronto soccorso di fronte al paziente vertiginoso
Follow Up I N° 1
nel giugno 1996
"insorgenza di artrite reumatoide in una donna già sottoposta a
trattamento con Interferon"
Rivista Italiana di Biologia e Medicina Vol. 16
nel dicembre 1996
"Serum levels of Granulocyte Macrophage Colony stimulating Factor (GMCSF) in a Group of patient with Sistemic Sclerosis"
International Journal of Immunopathology and pharmacology Vol.9 N° 1
nell'aprile 1995
Immunocomplessi circolanti e frazioni del complemento in corso di
infezioni da HBV-HCV-HDV
Abstracts "Giornate scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia"
nell'aprile 1995
"Aumentati livelli sierici del granulocyte Macrophage Colony Stimulating
Factor (GMCSF) in un gruppo di pazienti affetti da Sclerosi Sistemica"
Abstracts "Giornate scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia"
nell'ottobre 1994
"Circulating immunocomplexes in course of chronic viral diseases:
statistical and clinical evaluations"
Abstracts del Congresso "HCV e Crioglobulinemie" Milano
nel febbraio 1994
"Increased serum levels of granulocyte macrophage colony stimulating
factor (GMCSF) in a group patients with progressive systemic sclerosis
Abstracts del congresso "International Conference on Scleroderma"
Sydney
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data
documento

rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica
data
documento
rivista scientifica

anno 1994
"Prevalence of circulating immunecomplexes and variations of
complement fractions in HBV-HDV-HCV infections: statical analysis and
Bollettino Società Italiana di Biologia Sperimentale Vol. LXX: 235-42
anno 1993
"Su di un caso di Sindrome di Reiter in corso di infezione da HIV"
Minerva Medica Vol. 84:633-6
anno 1993
"The lack of correlation between the positivity of anti-platelets antibodes
and the presence of thromcytopenia in course of HIV infection"
Bollettino Società Italiana di Biologia sperimentale N° 3: 203-8
nel giugno 1991
"Fibroblast proliferation factors in Scleroderma (PSS)"
Abstracts XII Congresso Europeo di reumatologia- Budapest
nel giugno 1991
" Low serum progesteron levels in women with rheumatoid arthritis"
Abstracts XII Congresso Europeo di Reumatologia, Budapest
anno 1991
"Prevalence of some kinds of autoantibodies in human immunodeficiency
virus infection"
"Current Therapeutic Reserch" Vol. N° 49 1991: 88-93
anno 1991
"Anti-platelet autoantibodies and thrombocytopenia in subjects
seropositive for human immunodeficiency virus"
"Current Therapeutic Reserch" Vol. N° 49 1991:94-8
nel novembre 1989
"Prevalenza di alcuni autoanticorpi in un campione di soggetti portatori di
HIV"
Atti III° Convegno Nazionale "AIDS e sindromi correlate" Napoli
nel novembre 1989
"Valutazioni di alcuni autoanticorpi in soggetti poratori di HIV"
Atti del 28°Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia.
Roma

Corsi di Aggiornamento
data
Corso

4.aprile 2020
Documentazione clinica: percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
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data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso

10.marzo 2020
"Nuovo Coronavirus:tutte le informazioni indispensabili". FAD 291092
4. marzo 2020
"Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività
saniatrie". FAD eventoN° 604-272320
22. febbraio 2020
"Il linfoma di Hodgkin" FAD evento N° 286107
21.febbraio 2020
"Affrontare e prevenire le emergenze: l'embolia polmonare nel paziente
fragile e complesso". FAD N° 38-281966

data
Corso

5.febbraio 2020
"Esperienze a confronto - a question of life" FAD evento N°261638

data
Corso

28.gennaio 2020
"Il carcinoma renale. Ed. 2020"FAD evento N°281185

data
Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso

data
Corso

data
Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso

14.gennaio 2020
"La gestione della paziente anziana con carcinoma mammario
metastatico. Ed. 2020" FAD evento N°277821
19. dicembre 2019
"I tumori nell'anziano: tra assistenza e ricerca" FAD N° 252617
16.dicembre 2019
"Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di
trattamento"- FAD N° 255119
10. dicembre 2019
"Progetto DRIVE" Implementazione protocollo clinico- gestionale. S.
Marco Evangelista -Ce
6.dicembre 2019
"Fisiopatologia, aspetti clinici e terapeutici delle infezioni urinarie
dall'infanzia alla terza età" FAD evento N° 255107
4. dicembre 2019
"Proteggere dall'influenza con la vaccinazione" II edizione- FAD evento
n°268398
19/20. novembre 2019
VII Simposio scientifico"Update in Cardiologia" Caserta
6/7. novembre 2019
"Dapt Summit Strategie antitrombotiche appropriate nelle sindromi
coronarche acute" Napoli
15. ottobre 2019 "Progetto DRIVE: Implementazione protocollo clinicogestionale" S. Marco Evangelista -Ce
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data
Corso
data

30.settembre 2019
"Update sull'asma grave" Provider 38
12. settembre 2019

Corso

"Antiaggregazione nella prevenzione cardio-oncologica dalle evidenze
scientifiche alla praticaclinica quotidiana" Provider4946 FAD

data
Corso

2.luglio 2019
"Stati generali della professione" Provider 257070

data
Corso

giugno.2019
"La salute di genere" codice ECM 232585

data
Corso

23.maggio 2019
"Antimicrobial across the board therapy" S. Agata dei Goti (Bn)

data
Corso

7/9 maggio 2019
"XIV Convegno Nazionale IBAT 2019"

data
Corso

nel maggio 2019
"Secondo corso base dell'interpretazione dell'emogasanalisi"

data
Corso

nell'aprile 2019
"La formazione Manageriale applicata al Risk Management"

data
Corso

nell'aprile 2019
"Stati generali della professione" Auditorium Aeronautica Militare Caserta.

data
Corso

.aprile 2019
"La gestione dell'asma nella Real Life"

data
Corso

.marzo 2019
"Grandangolo in Oncologia: Carcinoma della mammella" Corso FAD

data
Corso

.marzo 2019
"Oncotwtting journal Club" edizione2018 Corso FAD

data
Corso

nel febbraio 2019
"Il diabete è uguale per tutti"

data
Corso

nel gennaio 2019
"Come gestire la tossicità e valutare la risposta all'immuno terapia nei
pazienti con melanoma" codice ECM 31
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data
Corso

3/4 dicembre 2018
"VI Simposio scentifico up date in Cardiologia"

data
Corso

nel giugno 2018
"Antimicrobial across-the-board therapy" S.Agata dei Goti (BN).

data
Corso

data
Corso
data

nel maggio 2018
"Modelli di presa in carico e gestione del soggetto con infezione da HCV"
AORN S'Anna e S.Sebastiano di Caserta;
nel febbraio 2018
"I tumori dell'anziano: tra assistenza e ricerca";
nel gennaio 2018

Corso

"Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico.
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali";

data
Corso

nel novembre 2017
"Forum interattivo: la fibrillazione atriale";

data

nel novembre 2017

Corso

"Modello organizzativo della sala angiografica ed applicazioni cliniche";

data
Corso

nel maggio 2017
"Antimicrobial acros-the- board therapy";

data
Corso

nel maggio 2017
"La gestione appropriata della terapia antibiotica";

data
Corso

nell'aprile 2017
"Campus Cuore";

data

Corso

data
Corso

nel marzo 2017
Giornata di Studi multidisciplinare il Management in Sanità. La Koinè della
Medicina: punti di vista a confronto per progettare la formazione
Manageriale in Sanità" giornata inaugurale aa 2016/2017;
nel marzo 2017
FAD " Corso FAD SID: Diabete, terapia medica e chirurgica"
Accreditamento n° 373;

data
Corso

nel febbraio 2017
"Heart Factor" Palazzo Alabardieri, Napoli;

data
Corso

nel gennaio 2017
XIII Convegno Nazionale IBAT 2017" Napoli;
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data
Corso

nel gennaio 2017
"Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con acquisizione
di nozioni Tecnico- Professionali";

data
Corso

nel novembre 2016
"Manifestazioni extraepatiche del virus dell'Epatite C".

data
Corso

nell'ottobre 2016
"Attualità in tema di malattie veneree nell'Era globale".

data
Corso

nel settembre 2016
"III Giornata reumatologica Casertana".

data
Corso

dal 6 al 9 giugno 2016
"Corso di formazione in materia di Anticorruzione".

data
Corso

data

nel maggio 2016
"Aspetti legali dell'emergenza sanitaria nell'integrazione territorio
ospedale".
nel marzo 2016

Corso

"Nuovi anticoagulanti orali ed antiaggreganti dalle linee guida alla pratica"

data
Corso

dal 18 febbraio al 17 marzo 2016 (durata di 12 ore)
"I° corso base di Aggiornamento CCNL"

data
Corso

data
Corso

data
Corso

data
Corso
data
Corso
data
Corso
data
Corso

nel dicembre 2015
"La sepsi in urgenza: percorsi diagnostici e trattamento" A.O.R.N. di
Caserta;
nel novembre 2015
"Il cancro del pancreas localmente avanzato: quali strategie oltre la
chirurgia?"
26,27 e 28 marzo 2015
"Patologie di confine 5- L'articolato iter assistenziale del malato
complesso: chi fa cosa?"
nel gennaio 2015
"XII Convegno Nazionale IBAT 2015" Napoli
nel dicembre 2014
"Trial life" Capodrise (Ce)
nel dicembre 2014
"Progressi in Neuroscienze" A.O. di Caserta
nel novembre 2014
"La ventilazione meccanica non invasiva in urgenza"A.O. di Caserta
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data
Corso
data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso
data
Corso
data
Corso
data
Corso
data
Corso
data
Corso

data
Corso

data
Corso

data
Corso

nell'ottobre 2014
"Progressi in neuroscienze" A.O. di Caserta
nell'ottobre 2014
"Fibrillazione atriale e Terapia anticoagulante" c/o Novotel Caserta
nel settembre 2014
"Organizzazione aziendale sanitaria e competenze manageriali:
Gradualità, Responsabilità, Conseguenze" A.O. di Caserta
nel marzo 2014
"fast actions to Streke Healt Threats" Novotel Caserta;
18 e 19 marzo 2014
"Formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.
37 e accordo Stato Regioni del 21/12/2011. A.O.R.N. di Caserta;
nel novembre 2013
"L'epatologia del III millennio" Centro congressi Federico II, Napoli
nell'ottobre 2013
evento formativo " Heart Failure 2013" Salerno
nell'ottobre 2013
"Cardiourgenza", Congresso nazionale Roma
nell'ottobre 2013
"il Diabete in Ospedale: protocolli di trattamento"
nel giugno 2013
" BTLS" presso polo didattico AORN di Caserta
nel giugno 2013
"BLS -D " presso polo didattico AORN di Caserta
29 - 30 maggio 2013
"La ventilazione meccanica non invasiva in urgenza".
enutosi c/o A.O.R.N. Caserta
nel maggio 2013
"Il medico d'urgenza nella gestione della sindrome coronarica acuta"
Caserta
nel maggio 2013
"La claudicatio intermittens vascolare : attualità in tema di diagnosi e
terapia" Caserta
nel novembre 2012
"Lo stato dell'arte in Allergologia". Hotel Crowne Plaza Caserta
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data
Corso

nel novembre 2012
"Le aritmie cardiache in urgenza". Hotel OraCity S.Nicola la strada (Ce)

data

nel novembre 2012
"Urgenza-Emergenza tra territorio ed ospedale" A.O.R.N. S.G. Moscati.
Avellino

Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso

nell'ottobre 2012
"VIII Congresso Nazionale SIMEU". Svoltosi a Rimini
nell'ottobre 2012
"Corso di base di Management delle strutture di Pronto soccorso e di
Medicina d'urgenza"
nell'ottobre 2012
"Percorsi diagnostico-terapeutici per il tromboembolismo venoso-embolia
polmonare e la ipertensione polmonare. A.O.R.N. di Caserta

data
Corso

data
Corso
data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso
data
Corso
data
Corso

nel maggio 2012
"Cosa fare, non fare in urgenza" Centro Congressi "Hotel Ariston"
Capaccio (Sa)
nel maggio 2012
"La valvulopatia degenerativa mitralica ed aortica nel 2012". Napoli
nel maggio 2012
Formazione residenziale interattiva "Cuore e polmone 4". Napoli
nel maggio 2012
"Kardia 2012" Aggiornamenti e ricerca su dislipidemie, ipertensione e
aritmie.
nel dicembre 2011
"Cosa fare……….cosa non fare in urgenza" H. Ariston. Paestum (Sa)
nell'ottobre 2011
IX Congresso Regionale SIMEU Campania."La medicina d'urgenza e le
sfide del futuro". A.O.R.N. S.G. Moscati di Avellino
nel giugno 2011
"Il trattamento del Diabete Mellito di tipo 2" A.O.R.N. di Caserta
nel giugno 2011
"Percorsi avanzati in Allergologia" Crowne Plaza Hotel Caserta
nel novembre 2010
VII convegno Nazionale SIMEU. Rimini
nell'ottobre 2010
VIII Congresso regionale. "Nuovi aspetti diagnostici, clinici ed
organizzativi in Emergenza-Urgenza". O. Civile Nola (Na)
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data
Corso

data
Corso
data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso

nell'ottobre 2010
"Dall'ospedale al territorio: la continuità nella gestione del paziente
ischemico" Castello di Barletta (Bari)
nel giugno 2010
Corso di "Basic traumatic life support" A.O.R.N. Caserta
nel giugno 2010
"Gestione e monitoraggio del paziente critico" SIMEU Nola (Na)
nel giugno 2010
Managing Pain: Orientarsi nella terapia del dolore. Novotel Capodrise
(Ce)
nel marzo 2010
Linee guida ESC 2008-2009. TAKE HOME MESSAGES. Bari
nel dicembre 2009
"Il soccorso sanitario nelle maxiemergenze: attualità e prospettive". Grand
Hotel Vanvitelli. S. Marco Evangelista
nel novembre 2009
"Le Vertigini" ordine dei Medici di Caserta
nel novembre 2009
"Giornate al Cardarelli: il laboratorio di radiologia Vascolare e di
Emodinamica casi clinici" Napoli
nell'ottobre 2009
"Gestione clinico-assistenziale in emergenza della sincope" Ordine dei
Medici. Caserta

data
Corso

nell'ottobre 2009
"la comunicazione di contatto in Pronto soccorso e 118" polo didattico
A.O.R.N. S Anna e S. Sebastiano Caserta

data
Corso

nell'ottobre 2009
"Gestione clinico assistenziale in emergenza del trauma cranico" Ordine
dei Medici di Caserta

data
Corso

nel settembre 2009
Forum aritmologico Leo Schamroth "Diagnosi elettrocardiografica delle
aritmie" Pompei (Na)

data
Corso
data
Corso

nel maggio 2009
"le aritmie nell'età della vita" Hotel Sheraton di Bari
nell'aprile 2009
"Protezione della salute dei lavoratori alla luce del decreto leg.vo 81/2008.
A.O.R.N. di Caserta
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data
Corso

data
Corso

nel maggio 2008
"La scena del crimine: procedure operative per il personale del 118"
A.O.R.N. Caserta
nel maggio 2008
"V° Convegno Ernico sull'Emergenza" Fiuggi

data
Corso

nel maggio 2008

data
Corso

nel novembre 2007

data
Corso
data
Corso
data
Corso
data
Corso
data
Corso

"Il paziente osteoporotico tra prevenzione e trattamento" Gubbio

"Terapia antipertensiva associata a fattori di rischio aggiuntivi" Caserta
nel giugno 2007
"ACLS-R-Provider " A.O.R.N. di Caserta con esame superato
nel giugno 2007
"Interpretazione clinica e terapia dell'EAB".A.O.R.N. di Caserta
nel maggio 2007
"IV Convegno Ernico sull'Emergenza"Fiuggi.
nel marzo 2007
"BPCO e Polmoniti: nuove acquisizioni" Caserta
nel giugno 2005
"Il medico dell'Emergenza e la consulenza" Fiuggi

data
Corso

nell'aprile 2005
Seminario "Attività Commissioni Mediche in tema di causalità di servizio e
di inabilità nel pubblico impiego" Salerno;

data
Corso

nel dicembre 2004
Congresso nazionale" l'Osservazione breve:innovazione ed efficacia nel
Pronto soccorso per gestire la domanda di salute" Trieste

data
Corso

nel giugno 2004
Corso teorico-pratico "Indicazione e gestione degli accessi venosi centrali
a lungo termine" Napoli

data
Corso

nel giugno 2004
"Colpa professionale in materia di attività medico-chirurgica: profili
penali". A.O.R.N- di Caserta

data
Corso
data
Corso

nel maggio 2004
IV Congresso SIMEU. Genova
nel maggio 2004
"Controversie in patologia cardivascolare". Napoli
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data
Corso

nel novembre 2003
"X corso di perfezionamento in Tecniche e Procedure speciali nel malato
critico". Cittadella Apostolica di Napoli

data
Corso

nel novembre 2003
"Il punto sulla Sindrome respiratoria acuta grave (S.A.R.S.)" Caserta c/o
Grand Hotel Vanvitelli.

data
Corso

nel novembre 2003
"104° Cogresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna".
Roma

data
Corso

nel maggio 2003
"1° Congresso Regionale Società Italiana di Medicina d'EmergenzaUrgenza. Caserta

data
Corso

nel marzo 2003
Simposio di Cardiologia" Conoscere e curare il cuore 2003". Firenze

data
Corso

nel febbraio 2003
Corso teorico-pratico di tecniche di rivascolarizzazione mediante
Angioplastica virtuale organizzato dal Servizio di Emodinamica della
Facoltà degli Studi di Napoli "Federico II". Napoli

data
Corso

nel novembre 2002
"Ischemia miocardica: nuovi orientamenti diagnostici-terapeutici". Napoli

data
Corso

nel giugno 2002
"Pro e contro : controversie in Cardiologia". U.O. C. di Cardiologia con
UTIC A.O.R.N. "A. Cardarelli" di Napoli.

data
Corso

nel marzo 2002
"Conoscere e curare il Cuore 2002". Firenze

data
Corso

nel dicembre 2001
"Le aritmie in Emergenza: dalla teoria alla pratica clinica" con test di
valutazione finale. Frattamaggiore (Na). SIMEU

data
Corso

nell'ottobre 2001
"102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina
Interna".Roma

data
Corso

nell'ottobre 2001
"la Radiologia interventistica nel trattamento delle lesioni focali epatiche.
Terapie ablative percutanee".Organizzato dal servizio di Radiologia
Vascolare e Interventistica dell'A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli
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Corso

nel maggio 2001
"Il dolore toracico in Emergenza".Organizzato dal DEA dell'A.O. "S.
Giovanni e Ruggi d'Aragona". Salerno

data
Corso

nel marzo 2001
"Conoscere e curare il Cuore 2001" Simposio di Cardiologia. Firenze.

data
Corso

nel novembre 2000
101° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
Torino

data
Corso

nell'aprile 2000
Riunione scientifica della Società di Medicina Interna-Sezione Campana.
Napoli

data
Corso

nel marzo 2000
Simposio di Cardiologia "Conoscere e curare il Cuore 2000". Firenze

data
Corso

nel novembre 1999
Corso "Basic Life Support" gruppo Italiano di Rianimazione
Cardipolmonare. Napoli

data
Corso

nell'ottobre 1999
100° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
Roma

data

data
Corso
data
Corso

nel febbraio 1999
Simposio di cardiologia" Conoscere e curare il Cuore '99". Firenze
nel novembre 1998
XCIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna. Bari

data
Corso

nel'ottobre 1997
XCVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
Roma

data
Corso

nell'ottobre 1997
Seminario corso semestrale di ecografia su"Prostata".Istituto Nazionale
Tumori. Napoli

data
Corso

nel settembre 1997
Seminario di corso semestrale di Ecografia su "Utero". Istituto Nazionale
Tumori. Napoli

data
Corso

nel giugno 1997
Convegno su "Attualità in Urologia: endourologia in diretta". Baia Domizia.
Caserta
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data
Corso

nel giugno 1997
Seminario corso semestrale di Ecografia su "Mezzi di Contrasto in
Ecografia". Istituto Nazionale Tumori di Napoli

data
Corso

nell'ottobre 1996
"L'assistenza al paziente diabetico insulino trattato in Italia: situazione
presente e prospettive future". Napoli

data
Corso

da febbraio a maggio 1996
Corso di aggiornamento su"La strategia diagnostica e terapeutica nelle
urgenze mediche" con esame finale. Caserta

data
Corso

nel gennaio 1996
Primo Workshop" Lesione dei nervi periferici". Caserta

data
Corso

nell'ottobre 1995
Convegno aritmologico"La terapia farmacologica delle aritmie
sopraventricolari, focus sulla flecainide nella fibrillazione atriale e nelle
tachicardie reciprocanti". Caserta

data
Corso

nell'ottobre 1995
XCVI Congresso Nazionale della Società italiana di Medicina Interna.
Roma

data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso
data
Corso

nel settembre 1995
"Equilibrio acido-base ed idro-elettrolitico". Benevento
nell'ottobre 1994
XCV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
Firenze
nell'ottobre 1994
Convegno su"Diabete mellito:malattia sociale". Caserta
nel novembre 1993
Convegno su"Attualità in Medicina Interna: diabete, ipertensione arteriosa
e patologia distrettuale". Napoli
nel dicembre 1991
Convegno su "Invecchiamento e patologie della terza età". Caserta
da aprile a dicembre 1990
"10° Corso di aggiornamento in reumatologia". Napoli

data
Corso

nel giugno 1990
"Problemi attuali di terapia delle angine instabili e dell'infarto miocardico
acuto". Napoli

data
Corso

da marzo a giugno 1990
Corso di aggiornamento "Le emergenze mediche chirurgiche extraospedaliere". Caserta
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data
Corso

nel maggio 1990
Corso di aggiornamento"19° incontro tra Specialista e Medico di Pratico".
Castrocaro Terme

data
Corso

da dicembre 1989 a marzo 1990
"VI Corso Interdisciplinare di Diagnostica e Terapia Pediatrica". Caserta

data
Corso

data
Corso
data
Corso

data
Corso

nel novembre 1989
Corso di aggiornamento delle"Diciassettesime giornate Mediche".
Caserta
da marzo a giugno 1989
"IV Seminario di Angiologia". Napoli
nel dicembre 1988
Corso-Convegno interdisciplinare su"La patologia osteo-articolare
dell'anziano". Napoli
nel maggio 1988
"1° Convegno Interdisciplinare sull'Osteoporosi". Napoli

Capacità e Competenze Personali
Madrelingua

Italiano

Altre Lingue

Inglese
autonomo
autonomo
autonomo

Comprensione
Parlato
Scritto
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Patente
data

ex giocatore di basket per cui grande spirito di squadra.
Capacità di lavorare in gruppo, di organizzare e distribuire compiti
attenendosi alle capacità del singolo individuo. Idoneo alle situazioni
stressanti per il perdurare nella carriera lavorativa di svolgere
prevalentemente la sua attività nell'Emergenza.

avanzata conoscenza del computer in particolare del sistema operativo:
Windows
Automobilistica- patente B
Caserta lì, 01 settembre 2021
AUTORIZZO IL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALICONTENUTI NEL MIO CURRICULUM
VITAE IN BASE ALL'ART. 13 DEL D.Lgs 196/2003

FIRMA
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