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INFORMAZIONI PERSONALI

Curriculum Vitae

Rinaldi Vincenzo Rino Domenico

9

Via Martiri <i Bellona, 6, 81100 Caserta (Italia)

~ (+39)0823466740

m
POSIZIONE RICOPERTA

s (+39)3385687715

enrinaldi@liber.it

Dirigente medico di pediatria presso il presidio Ospedaliero di
Marcianise ASL di Caserta e responsabile di struttura semplice.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

3111211993-ala data attuale

- - - ------·- --- --· - - --··-- ----- - - ·-- -

Dipendente di ruolo dell'ASL CE con posizione funzionale di Dirigente Medico di
1° Hveffo presso l'U.O.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Marcianise.

.

1002!2002-ala data attuale

17/07/1990-31/12/1993

Dirigente di Struttura Semplice di Endocrinologia Pe<fiatrica con sede di lavoro
presso l'U.0. di Pediatria del P.O. di Marcianise e dal mese di Marzo 2012 e'
addetto al'attivita' ambulatoriale di Endocrinologia presso iJ medesimo nosocomio.
Addetto aUe attività della Medicina dei Servizi, assegnato al servizio di
riabilitazione, U.S.L di Caserta, con incarico a tempo indeterminato per n.24 ore

settimanali.
04/08/1989-31J0511992

.iit

Titolare di Servizio di Guardia Medica attiva festiva e notturna presso l'U.S.L. di
Venafro (IS).
E' stato convenzionato con la U.S.L di Caserta per gli accertamenti sanitari
previsti daD'art.5,secondo comma, della legge 20.05.1970 n°300.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

31/07/1976

____ .3:\

MATURITA' SCIENTIFICA
Istituto Armando Diaz, Caserta

31110/1983

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
IJnivef'sifa ~ Studi ci Napoli Federico Il, Napoli

31110/1987

SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA
Università~ Studi d

30110/2007

Napoli FedeliQo Il, Napoli ·

SPECIALJZZAZJONE IN PEDIATRIA
Seçpnda Univer..ità degli S1udi dì Napoli, Napoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

1(,i12i1-1

-··--italiano

·---- - - - - -

- - -- -

- -- --·--

·-···· - - · .

_ _!rjl

Y'Yet nooass
-~

·

Curriculum Vitae

J

Rinaldì Vincenzo Rino Domenico

Altre lingue

francese
inglese
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Competenze oomooicative

Competenze organizzative e
gestionai

Ottime capacità di comunicazione, di ascofto e di inferazjone

Ottime doti organizzative, precisione, diligenza, capacità dì lavoro in team

Competenze professionali

Ottime competenze professionali. Cura rostanlemente i proprio aggiomamenlD professionale
partecipando, frequentemente, a convegni e seminari; relatore dì artioolì medici su riviste medicoscientifiche

Competenze noonatiche

Buone capacita' e oompetenze tecniche con computer, attrezz.atu'e specifiche, buona ronoscenza
applicativi Ollice

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori lnformazìoni

Patenti M3

Autorizzo ed acxxinsento al trattanento dei dati personali raroolti ai sensi dela legge 196l'2003 e
successive integazioni.
Consapevde che, aì sensi degi articdi 46, 47 e 76 det DPR 28 tiallTibre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsilà negi alti e fuso ci afli falsi sono pmili ai sensi det codice penale e
dele leggi specBi, dìcRaro che le informazioni prodotte rispol lldcll io a verità
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