
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

          Informazioni personali

Nome  Carlo Iannotti
Indirizzo  82100 Benevento, Italia  - Via Napoli 123/I – Via A. Meomartini 3 
Telefono  0824/362012 – 0824/316882 –  0824/274893 - 335/5444900

Fax  0824/362012 – 0824 /274893
E-mail  carloiannotti@inwind.it  - PEC: carlo.iannotti.gdbl@bn.omceo.it

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 20/02/56

            Esperienza lavorativa

    Date (da-a)  Dal 1994 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 ASL Bn 1 - Via XXIV Maggio - Benevento

Tipo di azienda o settore  ASL 
 Tipo di impiego  Medico  

Principali mansioni e 
responsabilità

 Medico di Medicina Generale  convenzionato SSN 
 (massimalista in rete)

       Date (da-a)     Dal 1993 al 1994  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
  ASL 04 CB  (Regione Molise)        

 Bojano  (CB)                         
Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale (ASL)

 Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale 
Principali mansioni e 

responsabilità
 Diabetologo ASL di distretto   

       Date (da-a)     Nel 1988 -1993 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A. O. R.N.  “G. Rummo” 
Via dell'Angelo, 1 - Benevento                                    

Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera
 Tipo di impiego  Medico 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Emergenza Sanitaria del Pronto Soccorso   

       Date (da-a)     Dal 1992 al 1993 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.O.R.N.   “G. Rummo” 
Via dell'Angelo, 1 Benevento                                        

Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera
 Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Docente Scuola Infermieri professionali 

mailto:carloiannotti@inwind.it


                           Date (da-a )  Dal 1987 – al 1990 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fond. Pascale” 
 Via Mariano Semmola,1 – 80131 Napoli 

Tipo di azienda o settore  I.R.C.C.S. 
 Tipo di impiego  Medico ricercatore a contratto 

Principali mansioni e 
responsabilità

  - Epidemiologo incaricato di studio e ricerca nel campo dell'AIDS e tumori con 
 mansioni di impianto, elaborazione e computer-analisi dati relativi a  studi 
 epidemiologici e sieroepidemiologici multidisciplinari cooperativi nazionali ed
 internazionali del gruppo di ricerca del Dipartimento di Virologia Oncologica
 dell' IRCCS facente capo al Prof. G. Giraldo. 
 - Membro delle Steering Committèe con incarico organizzativo di convegni
 internazionali del Dipartimento di Virologia Oncologica dell' IRCCS.
 - Incarico di coordinamento della cooperazione scientifica tra l'Istituto di
 appartenenza, la cattedra di “Malattie Infettive” della 2°Facoltà di Medicina e
 Chirurgia, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Anlaids (Associazione Nazionale per
 la lotta contro l'AIDS). 
 - E' in forza, per conto dell' IRCCS, al Centro di Riferimento Regionale AIDS di
 III° livello in funzione presso la cattedra di Malattie Infettive della 2° Facoltà di
 medicina e Chirurgia di Napoli diretta dal Prof. M. Piazza ove espleta attività di
 assistenza e ricerca clinica ivi compreso studi clinici controllati sia presso il
 reparto degenze AIDS che presso il day- hospital AIDS del predetto centro di
 Riferimento Regionale AIDS di 3° livello. 
- Viene nominato consigliere nazionale dell'Ente Morale ANLAIDS (Asso-
 ciazione Nazionale per la lotta contro  l'AIDS)  dal Ministro della Sanità Prof. De
 Lorenzo con responsabilità di Segretario e Tesoriere Regionale della  Sezione
 Campania.
- Didattica: relatore di tesi sperimentale c/o Università la Sapienza – Roma 

        Date (da-a)    Nel 1988  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Lega Italiana Lotta contro i Tumori 
Via Mariano Semmola,1 - 80131 Napoli

Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico  
 Tipo di impiego  Medico ricercatore 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Ricercatore borsista c/o Istituto Superiore di Sanità – Roma con incarico di  
 coordinamento della cooperazione scientifica tra l'Istituto di appartenenza, la
 cattedra di “Malattie Infettive” della 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Istituto
 Superiore di Sanità e l'Anlaids (Associazione Nazionale per lotta contro l'AIDS)

       Date (da-a)    Nel 1987  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Associazione Italiana Ricerca sul Cancro  (AIRC)
 Via dei Mille, 40  – Napoli 

Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico  
 Tipo di impiego  Medico ricercatore 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Ricercatore borsista  c/o Istituto Superiore di Sanità – Roma con  Incarico di 
 coordinamento della cooperazione scientifica tra l'Istituto di appartenenza, la
 cattedra di “Malattie Infettive” della 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Istituto
 Superiore di Sanità e l'Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro
 l'AIDS)

       Date (da-a)     Nel 1985 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Croce Rossa Italiana 
Comitato Provinciale di Benevento – Via Traiano, 45

Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico  
 Tipo di impiego  Medico docente

Principali mansioni e 
responsabilità

 Docente di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria 



       Date (da-a)     Nel 1983 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero della Protezione Civile 
Nucleo Regionale di Protezione Civile di Napoli 

Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico  
 Tipo di impiego  Medico docente

Principali mansioni e 
responsabilità

 Docente di Emergenza Sanitaria  Nuclei Comunali di Protezione Civile - 
 Avellino 

       Date (da-a)     Nel 1983 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero della Protezione Civile 
Nucleo Regionale di Protezione Civile di Napoli 

Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico  
 Tipo di impiego  Consulente sanitario  

Principali mansioni e 
responsabilità

 Consulente sanitario per accertamenti negli insediamenti provvisori della zona
  flegrea sorti a seguito del fenomeno bradisismico  

                    Date (da-a)    Dal 1982 al 1983
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Napoli II° Facoltà di Medicina e Chirurgia - Istituto di 
Clinica Medica Prof. De Ritis -  Via Pansini, 5 - 80131 Napoli

Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario  
 Tipo di impiego  Medico interno ricercatore 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Ricercatore incaricato di programma di ricerca collaborativa tra l'Istituto di  
 Cinica Medica della II Facoltà di Medicina e Chirurgia  di Napoli  e la USL 57 di
 Polla (Sa)  relativo alla individuazione dei fattori di rischio di diabete e
 vasculopatie distrettuali su una popolazione rurale della Campania.

        Istruzione e formazione

• Date (da – a) Nel 2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Sindacato Medici Italiani -  Regione Campania           

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione culturale aspiranti MMG  

• Qualifica conseguita Tutor di formazione per MMG 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Nel 2006
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola  Specialistica  Avanzata  di  Ecografia  Interventistica  ed  Intraoperatoria 
SIUMB – Struttura Dipartimentale di Chirurgia Ecoguidata e delle Patologie del 
Collo – Ospedale S. Maria del Popolo degli Incurabili - ASL Na1    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diagnostica ecografica ed ecointerventistica del collo  

• Qualifica conseguita Medico competente
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma/Master di perfezionamento post-laurea

• Date (da – a) Nel 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli Federico II - Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso per medici di Medicina Generale Tutor Valutatori 

• Qualifica conseguita Tutor valutatore al tirocinio valutativo per l'esame di Stato di Abilitazione 
all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Nel 1996
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
A.O.  Monaldi  –  Cotugno  Napoli  –  Azienda  di  Rilievo  Nazionale  e  di  Alta 
Specializzazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita Vincitore Pubblica Selezione Assistenti Infettivologi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1988 al 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli Federico II - Seconda Università degli Studi di 
Napoli – Direttore Prof. Marcello Piazza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Tesi: “la tubercolosi in corso di infezione HIV” 

• Qualifica conseguita Specialista in Malattie Infettive 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma di Specializzazione (con lode) in Malattie Infettive 

• Date (da – a) Nel 1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Superiore di Sanità – Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Epidemiologia dei Tumori

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Master 

• Date (da – a) Nel 1987 -1988
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Superiore di Sanità – Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principi e Metodi della Biostatistica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Master 

• Date (da – a) Nel 1987 -1988
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Superiore di Sanità – Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principi e Metodi della Epidemiologia 

• Qualifica conseguita



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Master 

• Date (da – a) Nel 1988
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Superiore di Sanità – Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Epidemiologia Occupazionale 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Master 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1985
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  –  Prima  Facoltà  di  Medicina  e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli -  Direttore Prof. M. Faggiano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Tesi in cronobiologia - Ritmi circadiani delle secrezioni ormonali

• Qualifica conseguita  Specialista in Endocrinologia
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 Diploma di specializzazione in Endocrinologia 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1984
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
2° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli  
Federico II

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di Cultura in “Medico di Fabbrica”

• Qualifica conseguita  Medico di Fabbrica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 Perfezionamento post- Laurea

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1984
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
2° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di Cultura in “Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica” 

• Qualifica conseguita  Medico di Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 Perfezionamento post- Laurea

• Date (da – a)  Nel 1982
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ordine dei Medici della Provincia di Benevento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita   Iscrizione all'Albo dei Medici - Chirurghi della Provincia di Benevento n. 1487

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 

• Date (da – a)  Nel 1982



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II – I° Facoltà di Medicina e Chirurgia 
di Napoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Approccio  diagnostico  pratico  sull'ammalato:  anamnesi,  esame  clinico  e 
diagnostica clinico -strumentale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 

• Date (da – a) Nel 1982
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
2° Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Nove  esami  in  sovrannumero  rispetto  al  piano  di  studi  tradizionale.  Tesi 
sperimentale  pubblicata  in  diabetologia  dal  titolo  “Validità  e  limiti  della 
determinazione della emoglobina glicosilata nello screening del diabete mellito”. 
E' medico interno dell'Istituto di Clinica Medica della 2° Facoltà di Medicina di 
Napoli.

• Qualifica conseguita Medico-Chirurgo
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Date (da – a)  Dal 1969 al 1973
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Liceo classico
 “ P. Giannone” di Benevento

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Studi classici 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 Diploma di Scuola Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA  ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE 
• Capacità di lettura livello: ottima 

• Capacità di scrittura livello: ottima 
• Capacità di espressione orale livello: ottima 

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.

- Capacità e competenze relazionali spiccate e consolidate, acquisite nel corso 
di significativa esperienza professionale come coordinatore della cooperazione 
scientifica tra l'ICCRS “G. Pascale” , la cattedra delle “Malattie Infettive” della 2° 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Anlaids 
(Associazione Nazionale per la lotta contro l'AIDS).
- La capacità di comunicazione con persone di diversa estrazione culturale, 
razza, lingua o religione é maturata attraverso le relazioni necessarie alla 
organizzazione di congressi scientifici di levatura nazionale ed internazionale 
per il proprio gruppo di ricerca. 
- Ottima capacità di lavorare in team maturata attraverso il lavoro di ricerca con 



il proprio gruppo e dei cui risultati è stato più volte relatore in congressi e 
workshop.
- La capacità di comunicare è stata ulteriormente sviluppata dalla esperienza 
didattica in svariate circostanze (Scuola Infermieri, CRI, Scuola Primo Soccorso 
Protezione Civile, relatore tesi di laurea, etc.).  

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 organizzative spiccate e consolidate,  acquisite nel 
corso  di  significativa  esperienza  professionale  come membro  delle  Steering 
Committée,  con  incarico  organizzativo  scientifico,  logistico  e  relazionale,  di 
convegni internazionali del Dipartimento di Virologia Oncologica del'IRCCS “ G. 
Pascale” e come segretario e tesoriere dell'ANLAIDS (ente morale).
- Esperienza pluriennale di coordinamento ed amministrazione delle persone, 
progetti  e  bilanci  in  ambito  sindacale.  E'  attualmente  dirigente  nazionale  di 
sindacato di categoria (Revisore dei Conti)    

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

 Profondo ed esperto conoscitore di computer hardware. Capacità di 
assemblare, configurare, manutenzionare, riparare o modificare l'architettura di 
PC e Server di ogni tipo ed epoca. Capacità di implementare reti complesse 
cablate e Wi-Fi. Ottima conoscenza dei gestionali sotto Windows. Capacità di 
approccio alla gestione di ogni apparecchiatura elettronica. Esperienza 
nell'utilizzo di ecografi, laser ed apparecchi per telecomunicazioni. Conoscenza 
di elettronica ottenuta attraverso esame di elettronica e telegrafia C.W per il 
conseguimento di patente  di radioamatore O.M. sostenuto presso la 
Amministrazione PT e la Capitaneria di Porto di  Napoli ed attraverso Corso di 
elettronica analogica e digitale Scuola Radio Elettra.      

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
Esperienza in Interior Design. Storico delle religioni medio-orientali ed 
occidentali 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

Esperto in Medicina Legale e delle Assicurazioni . Competenza ed esperienza 
giornalistica  collaborativa con riviste  di  settore  di  taglio  politico-sindacale  ed 
economico-sanitario.  Membro  del  Comitato  di  Redazione  del  giornale  del 
sindacato. 

PATENTE O PATENTI Patente  di  Guida  A  e  B  MCTC-  Bn  BN5082772U,  Patente  di  operatore  di 
stazione  di  radioamatore  n.1924/Na  rilasciata  dal  Ministero  delle  Poste  e 
Telecomunicazioni il 26.09.1983. Licenza di impianto ed esercizio di Stazione di 
radioamatore  n.  116  Amministrazione  delle  Poste  e  telecomunicazioni  del 
10.11.84

ULTERIORI INFORMAZIONI   Consigliere dell'Ordine dei Medici di Benevento
  Dirigente nazionale Sindacato Medici Italiani  
 CTU del Tribunale Ordinario di Benevento  (n. 335)

ALLEGATI   Elenco delle pubblicazioni scientifiche

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'esibizione di atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità 
delle informazioni contenute nel presente curriculum. 

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs196/03 e della normativa vigente in materia, 
esclusivamente ai fini degli adempimenti necessari per la corretta registrazione di eventi formativi validi ai fini del 
programma nazione di Educazione Continua in Medicina.    

                                                                                                                             In fede    

                                                                                                                          Carlo Iannotti 






