FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

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

Alfredo Guarino
Napoli

Italiana
21 novembre 1955

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
• 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
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2003 - OGGI
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria
Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Federico II di
Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli
Università
Dirigente Medico
Responsabile dell’Area Funzionale di Malattie Infettive Pediatriche
1999-2003
Dipartimento di Pediatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
Federico II di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli
Università
Dirigente Medico a tempo pieno

1999-1993
Dipartimento di Pediatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
Federico II di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli
Università
Caporeparto presso il reparto degenze dedicato al ricovero di bambini
con malattie infettive della 2° Divisione di Pediatria
Responsabile dell’Unità Specialistica di Malattie Infettive e AIDS
1999-1993
Dipartimento di Pediatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
Federico II di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli
Università
Caporeparto presso il reparto degenze dedicato al ricovero di bambini
con malattie infettive della 2° Divisione di Pediatria
Responsabile dell’Unità Specialistica di Malattie Infettive e AIDS

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

1996-1990
Dipartimento di Pediatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
Federico II di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli
Università
Aiuto a tempo pieno

1990-1987
Dipartimento di Pediatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
Federico II di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli
Università
Assistente medico
Attività assistenziale presso il reparto di isolamento
1981-1985
Dipartimento di Pediatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
Federico II di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli
Università
Attività assistenziale presso il reparto di isolamento, attività prevalente
di diagnosi e cura di enteriti acute e croniche e di diarree intrattabili
dell’infanzia, diagnostica di laboratorio
Rapporto libero professionale

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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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2006 a tutt’oggi
II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Federico II Napoli

Professore Ordinario

2000
II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Federico II Napoli

Professore Associato

1980-84
II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Federico II Napoli

istruzione o formazione
• 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)

Specializzazione in Pediatria con lode

1980
II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Federico II Napoli

Laurea in Medicina e Chirurgia con lode

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

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

eccellente
eccellente
eccellente

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.

Referee per la valutazione dei Progetti di Ricerca Sanitaria anno
2008 (malattie rare) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
Componente del Comitato Tecnico della SIP Influenza A H1N1
Componente Comitato Pandemico Aziendale Influenza A H1N1
Referee per la valutazione dei Progetti di Ricerca Sanitaria Anno
2009 (fibrosi cistica) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
Past Editor of Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Consulente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia per
l’indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla
ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive
Componente del Gruppo di Lavoro Tecnico – Scientifico per il
Monitoraggio e la Valutazione delle Attività Relative alle Vaccinazioni
Raccomandate in Regione Campania, presso l’Assessorato alla Sanità.
Componente della Commissione Vaccini della Società Italiana di
Pediatria.
Componente del Comitato dei esperti del “Gruppo tecnico di
monitoraggio per il coordinamento operativo del Piano nazionale per
l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita” del Ministero della
Salute.
Componente del “Board of Scientists proposing candidates for the Marta
Philipson Award”
Componente del Comitato Tecnico di Consulenza dell’ANLAIDS.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

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

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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Uso del computer per l’attività del lavoro giornaliera

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
Napoli, 09 luglio 2013
NOME E COGNOME (FIRMA)
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