FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TRISCHITTA ANTONINO
VIA GENNARO CAPUOZZO, 32 - 80125 NAPOLI
081 7621696 - 360 949765

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonino.trischitta@alice.it
Italiana
01/08/1963

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 maggio 2017 ad oggi: Presidente dell’Associazione Dermatologi Campani (ADECA).
ADECA (Associazione Dermatologi Campani) – Viale Cavalleggeri d’Aosta, 7 – 80124 Napoli.
Associazione a scopi scientifici e culturali, senza fini di lucro.

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

Dal 02 aprile 2004 ad oggi: Specialista dermatologo ambulatoriale convenzionato interno.
ASL NA/2 Nord - Via Corrado Alvaro, 8 - 80072 Monteruscello - Pozzuoli (NA).
Azienda Sanitaria Locale.
Specialista dermatologo ambulatoriale convenzionato interno - titolare - a tempo indeterminato.
Attività specialistica ambulatoriale.
Responsabile aziendale di Branca - Dermatologia.

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

Dal 01 gennaio 2004 al 28 febbario 2005: Specialista dermatologo ambulatoriale convenzionato
interno.
ASL Latina - Via P. Nervi - 04100 - Latina.
Azienda Sanitaria Locale.
Specialista dermatologo ambulatoriale convenzionato interno - titolare - a tempo determinato.
Attività specialistica ambulatoriale.

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

Dal 11 dicembre 2000 al 12 ottobre 2010: Specialista dermatologo consulente esterno.
Casa di Cura “Villa Russo” - Via Miano, 94 - 80145 Napoli.
Casa di Cura privata convenzionata.
Consulente esterno a contratto.
Consulenze specialistiche.

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

Dal 15 luglio 1992 al 31 luglio 1994: Specialista dermatologo ambulatoriale.
Centro “CUTIS” - Via Porpora, 30 - 80128 Napoli.
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Presidente e Socio fondatore.

• 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

Centro Specialistico Dermatologico convenzionato.
Collaboratore libero-professionale.
Attività specialistica ambulatoriale.
Direttore sanitario responsabile (dal 01 gennaio 1993).

Dal 24 giugno 1992 al 31 dicembre 2003: Specialista dermatologo ambulatoriale convenzionato
interno.
AASSLL di Napoli, Caserta ed Avellino.
Azienda Sanitaria Locale.
Specialista dermatologo ambulatoriale convenzionato interno - sostituto.
Attività specialistica ambulatoriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 18 marzo al 21 ottobre 2016: Corso di perfezionamento in Management Sanitario e Governo
Clinico per Specialisti Ambulatoriali e Dirigenti della Sanità Territoriale - Coordinatori di
AFT/Referenti di UCCP.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Scuola di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di
Sanità Pubblica.
Attestato di frequenza e superamento esame finale del Corso.

Dal 1 ottobre 1994 al 30 marzo 1995: Scuola di Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia - indirizzo Dermatologia Cosmetologica.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia - indirizzo Dermatologia
Cosmetologica con votazione finale 50/50 e lode.

Dal 1 novembre 1988 al 23 giugno 1992: Scuola di Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia con votazione finale 50/50 e lode.

1990-1991: Tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in Medicina Generale.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Medicina e Chirurgia;
ASL Napoli 1;
Ambulatorio di Medicina Generale.
Attestato di compiuto tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in Medicina Generale
con votazione finale 50/50.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1988: Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Medicina e Chirurgia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 01 ottobre 1982 al 19 ottobre 1988: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo con votazione finale
90/90.

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione finale 110/110 e lode.

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

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.

Responsabile di Branca - Dermatologia - ASL NA/2 Nord.
Delegato sindacale (SUMAI).
Presidente, responsabile scientifico, tutor e relatore di Corsi di Aggiornamento ECM.

Buona capacità nell’utilizzo del computer.
Particolare competenza nella videodermatoscopia computerizzata e nell’utilizzo di
apparecchiature laser in campo dermochirurgico.

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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Patente B

