FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

PISANO PIETRO
Contrada Casale, 39 Ospedaletto d’Alpinolo (AV)
0825691612 3332231555
0825691612
Pisano.pietro@alice.it
italiana

24/06/1956 Avellino

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

dal 26/08/1987 al 26/06/1991
Casa Circondariale di Ariano Irpino

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

dal 16/03/1989 al 16/09/1996
A.S.L. Avellino 2, via degli Imbimbo Avellino

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

dal 16/09/1996 al 31/08/1999
A.S.L. Avellino 2, via degli Imbimbo Avellino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 1 - Curriculum vitae di

Ministero Grazia e Giustizia
Dirigente Medico

Consulente Neurologo

Ospedale "A. Landolfi" di Solofra
Dirigente Medico
Assistente Medico- Divisione di Pediatria

Ospedale "A. Landolfi" di Solofra
Dirigente Medico
Dirigente Medico – U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile
dal 31/08/1999 al 31/12/2001
Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino
Ospedale “S. Giuseppe Moscati” di Avellino
Dirigente Medico
PISANO Pietro

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Medico – S.S.D. di Neuropsichiatria Infantile

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

dal 01/01/2002 alla data della Presente
Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento

• 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 impiego

• Date (da – a)

Ospedale “Gaetano Rummo” di Benevento
Dirigente Medico
Responsabile S.S.D. di Neuropsichiatria Infantile
Dirigente Medico – S.S.D. di Neuropsichiatria Infantile
anni scolastici 1992-1993
Provveditorato agli Studi di Avellino – Sezione Mirabella Eclano
Provveditorato agli Studi di Avellino
docente della materia di Clinica delle Minorazioni e della materia di
Tecniche Terapeutiche e Riabilitative
docente della materia di Clinica delle Minorazioni e della materia di
Tecniche Terapeutiche e Riabilitative
anni scolastici 1993-1994
Provveditorato agli Studi di Avellino – Sezione Lioni
Provveditorato agli Studi di Avellino
docente della materia di Clinica delle Minorazioni e della materia di
Tecniche Terapeutiche e Riabilitative
docente della materia di Clinica delle Minorazioni e della materia di
Tecniche Terapeutiche e Riabilitative
Roma, Hotel Cavalieri Hilton, 6 - 9 marzo 1991)
International Juvenile Headache Congress, III IHS Pediatric Symposium
comunicazione dal titolo: Cefalea Giovanile Psicogena: descrizione di un
caso clinico.
Avellino, ottobre - maggio 1991

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Corso di educazione sanitaria di Salute Mentale in Età Evolutiva

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

Avellino, aprile - maggio 1991
Corso di educazione sanitaria di Salute Mentale in Età Evolutiva

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

Avellino, Hotel de la Ville, 4 - 6 ottobre 1991
1° Convegno Nazionale di Salute Mentale in Età Evolutiva "La Presa In
Carico"
relazione dal titolo: Problematiche neurologiche in pediatria

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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comunicazione dal titolo: Epilessia in età evolutiva

seminari dal titolo: Elementi diagnostici introduttivi alle problematiche
neurologiche e neuropsichiatriche in età evolutiva

(Bruxelles, 4 - 7 décembre 1991)
20ème réunion della SOCIETE EUROPEENNE DE NEUROLOGIE
PEDIATRIQUE
PISANO Pietro

• Tipo di impiego

comunicazione dal titolo: Evolution clinique des épilepsies myocloniques
(é.m.) de l'enfant non encadrées du point de vue des syndromes. Etude de
13 cas.

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

Benevento, 4 – 6 ottobre 2002
2° Corso di formazione nazionale multidisciplinare sulle Cefalee

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

Benevento, 07/11/2002
Convegno 20° Anniversario Associazione Sindrome di Down

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

Benevento, 28 novembre 2002
A.I.F.A. Onlus

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

Benevento, 04-05/06/2003
22° Convegno Nazionale di Genetica

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

Napoli, 24/11/2007
Convegno L.I.C.E. Campania “Impatto della diagnosi di epilessia e delle
sue manifestazioni cliniche dell’età scolare all’età adulta
Moderazione I sessione.

• Tipo di impiego

relazione dal titolo: Cefalea in età evolutiva

relazione dal titolo: problematiche neurologiche nella s. di Down.

relazione dal titolo: la sindrome da Deficit dell’Attenzione con Iperattività
(A.D.H.D.).

relazione dal titolo: problematiche infantili della s. di Down

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

Avellino, 14-15/12/2007
II corso di Epilettologia ed Elettroencefalografia dell’età evolutiva

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

Benevento, 13-15 marzo 2008
Corso di formazione in Genetica Medica “Malattie congenite e disabilità
congenite”
relazione dal titolo: contributo dell’ E.E.G. nella Diagnosi delle malattie
genetiche

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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relazione dal titolo: Epilessie sintomatiche

Paestum, 24/11/2008
Convegno L.I.C.E. Campania “Impatto della diagnosi di epilessia e delle
sue manifestazioni cliniche dell’età scolare all’età adulta
Moderazione I sessione.
Pozzuoli, 06/11/2009
Convegno L.I.C.E. Campania “Impatto della diagnosi di epilessia e delle
sue manifestazioni cliniche dell’età scolare all’età adulta
Relazione dal titolo “Caso clinico”.
Avellino, 27-28 novembre 2009
III corso di Epilettologia ed Elettroencefalografia dell’età evolutiva
PISANO Pietro

• Tipo di impiego

relazione dal titolo: Epilessia cronica ed attiva

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

S. Marco dei Cavoti (BN), 12 dicembre 2009
III Incontro di Nutrizione Neonatale e Pediatrica

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

Avellino, 27-28 novembre 2009
III corso di Epilettologia ed Elettroencefalografia dell’età evolutiva

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

Benevento, 23 aprile 2010
Convegno Nazionale SUMGePeD”

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

Paestum (SA), 15 – 16 novembre 2010
Convegno L.I.C.E.

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

Ascea Marina (SA), 28 - 30 aprile 2011
Convegno “Le Giornate Eleatiche 2011”

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

Salerno, 29 - 30 ottobre 2011
Convegno “ Ricordando Giovanni Bollea - L’Adolescenza tra:
neuroscienze/psicoanalisi, psicopedagogia e psichiatria forense”
Relazione dal titolo “I disturbi dell’umore nell’adolescente epilettico”.

• Tipo di impiego

relazione dal titolo: Disturbi alimentari dell’Infanzia e dell’Adolescenza

relazione dal titolo: Epilessia cronica ed attiva

relazione dal titolo: Disturbi dello spettro autistico nelle sindromi
malformative

Relazione dal titolo “Ultimissime in tema di terapia antiepilettica”.

Relazione dal titolo “Turbe dell’umore nei bambini con epilessia”.

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
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1975-1981
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110
1981-1985
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
PISANO Pietro

• 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 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 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 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
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Corso di specializzazione in Neurologia
Specializzazione in Neurologia 48/50
1986-1990
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 70/70 e Lode
19-27 marzo 1991
Università degli Studi di Milano.
4° Corso di Aggiornamento in Elettroencefalografia in Gargnano (BS)

10-15 settembre 1991
Università degli Studi di Milano.
5° Corso di Aggiornamento in Epilettologia in Gargnano (BS)

24 gennaio - 2 febbraio 1992.
- Centro "Ettore Maiorana"
1° Advanced Course in Epileptology in Erice (TP)

2 - 6 novembre 1993.
Università degli Studi di Milano.
7° Corso di Aggiornamento in Epilettologia - 2° Corso Avanzato, in
Gargnano (BS)

1 - 6 novembre 1994.
Università degli Studi di Milano.
8° Corso di Aggiornamento in Elettroencefalografia in Gargnano (BS)

1 - 6 novembre 1997.
Università degli Studi di Milano.
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• 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 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 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 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
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11° Corso di Aggiornamento in Elettroencefalografia in Gargnano (BS)

7 - 10 febbraio 2002
S.I.N.C.

1 ° Corso di formazione in Elettromiografia e Potenziali Evocati in Sorrento
(NA)

21 - 24 marzo 2002.
S.I.N.C.

1 ° Corso di formazione in Elettromiografia e Potenziali Evocati in Milazzo
(ME)

13 – 15 giugno 2002.
“Casa Sollievo della Sofferenza” S. Giovanni Rotondo (FG)
12 ° Corso di Genetica Medica

16 – 17 ottobre 2009.
“Fondazione Alario” Ascea Marina (SA)
Workshop “Children growing up with epilepsy”

18 febbraio 2011.
“L.I.C.E. CAMPANIA” – Hotel “Gli Dei” – Pozzuoli (NA)
Casi clinici commentati in epilettologia

25 febbraio – 24 giugno 2011.
“Sala Ordine dei Medici di Napoli – Riviera di Chiaia, 9/C Napoli
Nuove prospettive nella diagnosi in Neuropsichiatria Infantile”

4 - 5 marzo 2011.
“Fondazione Alario” Ascea Marina (SA)
Workshop “Uncommon forms of epilepsies”
PISANO Pietro

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 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 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)

8 aprile 2011.
Meeting congiunto SISC sez. Campania-Lazio-Molise – Hotel Royal
Continental Napoli
I territori dell’oltre. Nei meandri delle TACs

24 maggio 2011.
“Consorzio ISMESS” Solofra (AV)
Spettro bipolare attenuato, ciclotimia e disturbo borderline di personalità

4 - 5 marzo 2011.
“Fondazione Alario” Ascea Marina (SA)
Workshop “Uncommon forms of epilepsies”

28 agosto – 1 Settembre 2011.
“Hotel Marriot” Rome
29th International Epilepsy Congress Rome 2011

12 – 13 Novembre 2011.
“Hotel Serino” Serino (AV)
XIV Giornata Pediatrica Irpina

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

PRIMA LINGUA
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Italiano
PISANO Pietro

ALTRE LINGUE

Inglese

• 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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PISANO Pietro

