FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DE ROSA, Vincenzo
3, Via S.Allende,80012, NA, Calvizzano
3355366269
Enzodro1956@libero.it
Italiana
10 DICEMBRE 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16/01/2011-Oggi
ASL Caserta, Via Unità d’Italia 3,81100 Caserta, Delibera del D.G. n.1063 del
15/06/2011
Presidio Ospedaliero
Conferma rinnovo contratto incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa di Cardilogia del P.O. di Marcianise

• Principali mansioni e
responsabilità

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

1

15/05/2013-oggi
ASL Caserta, Via Unità d’Italia 3,81100 Caserta
Presidio Ospedaliero
Incarico di responsabilità della UO di cardiologia del P.O. di Maddaloni (Ordine
di servizio del D.G. n.prot 14852 del 15/05/2013

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

16/01/2006-16/01/2011
ASL Caserta P.O. Marcianise, via Santella Marcianise (CE)
Presidio Ospedaliero
Direttore di struttura complessa di Cardiologia

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

2005-2006
A.O.R.N “Cardarelli”, via Cardarelli, 9 Napoli
Azienda Ospedaliera
Direttore facente funzioni di struttura complessa di Cardiologia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004-2006
A.O.R.N “Cardarelli”, via Cardarelli, 9 Napoli
Azienda Ospedaliera
Titolare di responsabilità di Unità Operativa Semplice (UOS) di Cardiologia
Riabilitativa

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2001-2004
A.O.R.N “Cardarelli”, via Cardarelli, 9 Napoli
Azienda Ospedaliera
Direttore di struttura complessa di Cardiologia e U.T.I.C
Sostituto Primario

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/1990-2005
A.O.R.N “Cardarelli”, via Cardarelli, 9 Napoli
Azienda Ospedaliera
Dirigente di Primo livello di Cardiologia

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

1991-1992
A.O.R.N “Cardarelli”, via Cardarelli, 9 Napoli
Azienda Ospedaliera
Docente di Cardiologia

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

01/03/1989-09/1990
A.O.R.N “Cardarelli”, via Cardarelli, 9 Napoli
Azienda Ospedaliera
Assistente di Medicina d’urgenza per il Pronto Soccorso

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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09/1983-03/1989
A.O.R.N “Cardarelli”, via Cardarelli, 9 Napoli
Azienda Ospedaliera
Assistente Volontario di Medicina d’Urgenza e U.T.I.C.

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

05/1982-09/1987
A.O.R.N “Cardarelli”, via Cardarelli, 9 Napoli
USL n. 44 Napoli
Servizio Di Guardia Medica

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

04/1981-09/1981
P.O. Marcianise (CE)
Presidio Ospedaliero
Tirocinio Pratico Ospedaliero Obbligatorio

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

26/11/2008
Casa di cura “San Michele”, Maddaloni (CE)
Casa Di Cura
Docente per il corso sul rischio cardiovascolare “dal laboratorio alla clinica”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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12/2002-02/2003
Clinica “Villa Azzurra Hospital”, Rapallo (GE)
Upgrading e training specialistico in Riabilitazione post-cardiochirurgica e
cardiologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19/11/2002
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), Milano
Educational Council, Scuola di Formazione
Certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07/1996-12/1996
A.O.R.N.-“Monaldi” Divisione di Cardiochirurgia, Napoli
Perfezionamento in Ecocardiografia Transesofagea per patologie in pertinenza
cardiochirurgica
Esperto operatore in Ecocardiografia
Ottimo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988-1993
Seconda Università degli studi di Napoli
Diploma di Specializzazione in Medicina Interna
Specialista in Medicina Interna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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1981-1983
Università Degli Studi Di Napoli Federico II
Diploma di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specialista in Cardiologia

70/70

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974-05/11/1980
Università Degli Studi Di Napoli Federico II
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
Dottore in Medicina e Chirurgia
110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
6

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura. Sono
in grado di comunicare in modo chiaro e preciso; Rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o delle utenze di riferimento e di adattarmi alle
diverse esigenze comunicative in maniera spontanea.

cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Prediligo il lavoro per punti e obiettivi, raggiunto un obiettivo si passa subito a
quello successivo, alla fine vanno tutti integrati per completare un buon lavoro.
Prediligo il lavoro in team per poter avere diverse competenze da parte di
ognuno al fine di poterle integrare.

Sistema operativo Windows, Sistema operativo IOs
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Ottimo utilizzo di applicativi web

Motocicli (Patente A)
Automobili (Patente B)
Patente Nautica (Imbarcazione di diporto senza limiti)

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ABSTRACT PRINCIPALI
• Coautore del cap. I del testo “Sindrome coronarica acuta e comorbilità”gestione del
paziente diabetico e/o nefropatico con SCA:
Prospettive della pratica clinica.
Ed.Gruppo MAG-Dicembre 2011;
• A case of percutaneous coronary intervention after transfemoral
implantation of a Medtronic core valve system-Monaldi-Arch.Chest –dis2011-Dec.2011;76(4):205-7-Abstract;
• Congresso ANMCO-SIC 2002 UTIC-I più comuni problemi diagnostici
“La dissezione aortica”;
• Giornale italiano di Cardiologia,Vol 9-Supp n.1 al 12, Dicembre 2008,
Abstract del 69°Congresso Nazionale della Sic-Roma 13-16/12/2008
(The relationship between early myocardial systolic impairment and
endothelial dysfunction in non-insuline-dependent diabetic patients with
chest pain, positive stress test and normal coronary angiogram;
• Giornale italiano di cardiologia Vol 9-supp n.1 al 12 Dicembre 2008,
Abstract del 69° Congresso nazionale della Sic Roma,13-16/12/2008Hypertensive diabetic patients with coronary microcirculatin disease:
relationship between carotid arterial stiffness assessed with e-tracking
and left ventricular diastolic function;
• “THE LANCET”, Vol 372, Issue 9645, pages 1231-1239, 4 ottobre
2008-effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure ( the
gissi.hf trial) a randomized double-blind, placebo-controlled trial;
• Ha partecipato alla stesura delle linee guida Nazionali sulla “Dissezione
aortica e rottura traumatica dell’aorta” per la S.I.E.C. (Società Italiana di
cardiologia);
• “THE LANCET”, Vol.372, Issue 9645, pages 1223-1230, 4 ottobre
2008- effect of n-3 polyinsatured fatty acids in patientes with chronic
heat failure (the gissi-hf trial) a randomized double-blind, placebocontrolled trial;
• Utilità dell’ecocardiografia TEE dell’identificazione dell’infarto atriale
destro; IV Cong.Regionale Cardiologia, Dicembre 2005;
• Patologia arteriosa d’urgenza, Cap sulle urgenze angiologiche, estratto
dal testo di Medicina d’urgenza. ED.med.Scientifiche Torino, 1987;
• Le dislepidemie ereditarie dell’infanzia, da Quaderni di medicina e
chirurgia, 1993;
• Evoluzione della lesione aterosclerotica, da Quaderni di Medicina e
Chirurgia, 1993;
• Su un caso di pseudo-ischemia coronarica, da Ricerca Medica 1984
• Rapporti tra sintomatologia della cardiopatia ischemica acuta e controllo
glicometabolico, estratto da Minerva cardioangiologica 1994;
• “Pericardiocentesi ecoguidata” dodici anni di esperienza. Italian Heart
Journal.Vol 2 supp.2, 2002

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Firmato. Dott. Vincenzo De Rosa
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