FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PEZZULO ASSUNTA

Indirizzo

VIA V.RUSSO 226 , 84015 NOCERA SUPERIORE ( SA )

Telefono

081 931235
081 931235
haifed78@gmail.com

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mobile : 339 8058436

Italiana
05 / 02 / 1978

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

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

MARZO 2010 - ad oggi
Ospedale Civile di Piedimonte Matese - Reparto di Pediatria
S.S.N.
Dirigente Medico I livello (co.co.co)
Assistenza al neonato da parto eutocico e distocico ; gestione del neonato fisiologico e
patologico; attività di reparto e pronto soccorso pediatrici ; ambulatorio di allergologia

Agosto 2011-Luglio 2012
A.O.R.N. “Santobono –Pausillipon” Via della Croce Rossa ,8 -80122 Napoli
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
Specialista ambulatoriale (sostituto )
Attività clinica di pronto soccorso pediatrico

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

FEBBRAIO 2010- MARZO 2011
CLINICA S.MARIA DELLA SALUTE – S. MARIA CAPUA VETERE VIA AVEZZANA 8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1 novembre 2009 - 31 gennaio 2010
Reparto di neonatologia ( nido fisiologico e patologia di I livello )
Clinica Mediterranea , via Orazio 2 83100 Napoli
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CONVENZIONATA CON IL S.S.N .

NEONATOLOGA
ASSISTENZA AL PARTO ; GESTIONE DEL NEONATO FISIOLOGICO
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• 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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Azienda Convenzionata con il S.S.N.
Pediatra Neonatologo
Assistenza al parto ; gestione del neonato fisiologico e patologico

Dicembre 2009 – Gennaio 2010
Ex ASL SA2 Via Nizza 2 ,Salerno
Pediatria di libera scelta ( vincitrice incarico a tempo determinato )
Gestione clinica emergenza influenzale H1N1
Valutazione e risoluzione delle problematiche cliniche associate in età pediatrica

1 novembre 2009 – ad oggi
Dott.ssa A.Falivene – Via S.Clemente 113 Nocera Superiore (Sa)
Dott.ssa A.De Vincenzo – Via Roma 24 Nocera Superiore (Sa)
Dott.ssa M.R.Alfano – via Roma 12 Lanzara di Castel San Giorgio (Sa)
Dott.re A. Fasolino – Via Berlinguer Rocca Piemonte (Sa)
Pediatria di libera scelta
Collaborazione presso ambulatorio di pediatria di famiglia
Gestione delle problematiche acute e croniche dei pazienti di fascia pediatrica afferenti agli
ambulatori di pediatria di base

1 novembre 2009 – ad oggi
Asl Salerno – distretto di Pontecagnano - Faiano
Corso Italia , I traversa Pontecagnano (Sa)
Unità Operativa Materno-Infantile
Specialista ambulatoriale ( sostituto ) presso centro vaccinale
Valutazione clinica soggetti da sottoporre a vaccinazione ; effettuazione delle vaccinazioni ;
promozione attiva della “ cultura vaccinale “

1 NOVEMBRE 2007 - 30 OTTOBRE 2009
Scuola di Specializzazione di Pediatria Seconda Università degli studi di Napoli Via de Crecchio
4, 83100 Napoli
T.I.N. ospedali Monaldi e SS.Annunziata
Scuola di specializzazione
Assistente in formazione Tirocinio attivo teorico-pratico presso reparto di terapia intensiva
neonatale
Valutazione clinica , gestione e trattamento di neonati critici

1 NOVEMBRE 2004-30 OTTOBRE 2007
Scuola di Specializzazione di pediatria Seconda Università degli Studi di Napoli, Via de Crecchio
4 , 83100 Napoli
Dipartimento di pediatria “F.Fede”
Assistente in formazione
Valutazione clinica , gestione e trattamento di pazienti pediatrici con patologie acute e croniche ,
afferenti a centri di II e III livello , con particolare interesse verso le problematiche
broncopneumologiche ed allergologiche .
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1FEBBRAIO 2004-30 SETTEMBRE 2004
Clinica mediterranea , via Orazio 2 napoli

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

1 novembre 2002-30 ottobre 2004
Dipartimento di pediatria “F.Fede”

Clinica convenzionata con il servizio sanitario nazionale
Medico volontario
Affiancamento nella valutazione clinica , gestione e trattamento di neonati fisiologici e patologici.

Clinica Universitaria I policlinico di Napoli
Medico interno volontario
Affiancamento nella valutazione clinica , gestione e trattamento di pazienti pediatrici fisiologici e
patologici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1novembre 2004-30 0ttobre 2009
Scuola di specializzazione di pediatria Seconda Università degli studi di Napoli

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

Patologie acute e croniche del paziente pediatrico ; gestione integrata delle problematiche
connesse
Specialista in pediatria
-----------------------------------------

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

1novembre 2002- 30 settembre 2003
Seconda Università degli studi di Napoli
Tirocinio abilitante alla professione medica : internato presso i reparti di medicina interna ,
chirurgia generale , pediatria , medicina di laboratorio , igiene
Abilitazione professionale

1novembre 1996-15 ottobre 2002
Seconda Università degli studi di Napoli
Discipline di base e cliniche
Laurea in medicina e chirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

INGLESE
eccellente
eccellente
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
elementare
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
eccellente
buona
eccellente

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

SPICCATA PROPENZIONE ALLA COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ TURNISTICA ;
ORGANIZZAZIONE DI DESK INFORMATIVI PER DIFFUSIONE ATTIVITÀ UMANITARIE
VOLONTARIATO NELL’AMBITO DI ORGANIZZAZIONI UMANITARIE

Capacità di coordinamento e gestione di risorse umane ed economiche nella organizzazione di
eventi congressuali di rilevanza nazionale ; amministrazione logistica e strumentale di mezzi
tecnici ; acquisizione progressiva di competenze atte alla valutazione di lavori scientifici.
CAPACITÀ AVANZATA DI UTILIZZO DI STRUMENTI TECNICI VOLTI ALLA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ
RESPIRATORIA IN ETÀ PEDIATRICA ( SPIROMETRO , OSCILLOMETRO FORZATO , RINT , RILEVATORE
DELL’OSSIDO NITRICO E DEL CONDENSATO NELL’ARIA ESPIRATA )

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SPECIALIZZANDI PEDIATRIA ONSP
PER IL BIENNIO 2008-10 ; RAPPRESENTANTE ONSP SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI ]
Relatrice in congressi di rilevanza nazionale.
Autrice e co-autrice di molteplici pubblicazioni su riviste di interesse scientifico , nazionali ed
internazionali
Esecutrice PBLS-D
Patente automobilistica B
]

Nocera Superiore , 11/11/2011
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La dichiarante
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