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Curriculum Vitae 
Europass 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vincenzo Pezzullo 

Frattamaggiore (NA) 0818319440   

 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Italiana 

14/10/1950 a Frattamaggiore (NA) 

Maschile 
 

Esperienza 
professionale 

Medico di medicina generale dal 1977 
Ha svolto tirocinio formativo semestrale presso il reparto di Medicina 
generale dell’Ospedale di Frattamaggiore nel 1978 
Ha svolto tirocinio formativo semestrale presso il reparto di 
dermatologia dell’ospedale Cardarelli di Napoli nel 1979 
Ha svolto attività di medico di controllo per l’ex INAM da febbraio 
1978 a dicembre 1980 
Specialista in malattie infettive dal 1981 
Ha svolto attività di medico scolastico dal 1978 al 1983 
Ha svolto attività di guardia medica notturne e festiva dal 1978 al 
1983 
Svolge l’attività di Medico di Medicina Generale convenzionato dal 
1978. 
E’ componente del comitato etico dell’ASL Napoli 3 (oggi Napoli 2 
nord) dal 2002 e dal 2014 del Comitato Etico Campania centro. . 
E’ componente del comitato tecnico scientifico per la formazione 
permanente obbligatoria dei MMG dal 2000 ad oggi. 
Animatore di formazione SIMG per MMG dal 1999 

E’ tutor e docente nei corsi di Formazione Triennali Specifici in 
Medicina Generale dal 2000. 
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Membro di diritto quale Medico di Medicina Generale su nomina della 
Direzione Generale A.S.L. Napoli 2 Nord dell'Ufficio di 
Coordinamento Distrettuale - Distretto Sanitario di Base 41 - dal 2001 
ad oggi . 

E’ tutor valutatore per l’abilitazione post laurea in medicina e chirurgia 
dal 2007 

 

Istruzione e formazione 

Date 
 
 
 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
Laurea in medicina e chirurgia con 110/110 e lode il 30/10/1977 
presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Napoli 

 
Specializzazione in malattie infettive il 26/02/1981 con 60/60 e lode 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 

 
 

Ottobre 1999 Diploma di animatore di formazione per MMG 
conseguito presso la Scuola Europea di Medicina Generale di 
Firenze 
Nel 2007 e 2010 ha seguito corsi per tutor valutatori per gli esami di 
abilitazione ai laureati in medicina e chirurgia 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 

Lingua 

Lingua 

 
 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

Capacità e competenze 
sociali 

Ha fondato e presiede dal 2003 la “Associazione Raffaele Pezzullo 
per l’AIL”, associazione ONLUS riconosciuta dalla Regione Campania 
che affianca sul territorio a Nord di Napoli l’Associazione Italiana Per 
Leucemie e Linfomi (A.I.L.) partecipando alla raccolta fondi per la 
ricerca sulle leucemie e linfomi e dando vita a vari progetti locali 
tendenti a migliorare il confort delle strutture oncoematologicjhe del 
territorio 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

A 
2 

Francese 
A 
2 

Francese 
A 
2 

Francese 
A 
2 

Francese 
A 
2 

Freancese 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Dal 2000 ha acquisito competenze e capacità nell’ambito della 
Formazione Permanente obbligatoria per MMG, confezionando da solo 
o in collaborazione con altri MMG o Medici specialisti nelle varie 
branche pacchetti formativi per MMG 

 
Tali pacchetti sono stati utilizzati per la FPO dei MMG dell’ASL NA 3 
(oggi NA 2 nord). 

 
Ha contribuito alla stesura di linee guida aziendali per l’ipertensione 
arteriosa, per il diabete mellito e per la terapia antibiotica nell’ASL NA 3 

 
Ha organizzato e condotto sia come animatore di formazione che 
docente dal 2000 circa 70 corsi FPO accreditati anche ECM presso 
l’ASL NA3 (oggi NA 2 Nord) 

 
Ha partecipato a vari studi osservazionali per MMG, organizzati dalla 
SIMG, coordinando gli stessi. 

 

Ha partecipato come relatore a 40 convegni accreditati ECM 
 
E' autore dello studio osservazionale sulla prevalenza delle neoplasie 
maligne, utilizzando i dati estratti dalla cartella clinica informatizzata 
“Millewin della Dedalus di Firenze” in uso presso 63 MMG dell'ASL 
NA3. 
“NEOMATER “Neoplasie maligne viste dal territorio. 

 
Tale studio è stato presentato come poster al congresso nazionale 
della SIMG dal 20 al 22 novembre 2008 a Firenze classificandosi al 
primo posto in Italia. 

 
E’ componente del CDA della Cooperativa di MMG “Camillo Golgi 
Dell’ASL NA 2 Nord, svolgendo anche il ruolo di tesoriere della 
stessa 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

E’ tutor e docente nei corsi triennali per abilitazione a MMG, 
animatore di formazione o docente nei corsi di FPO accreditati ECM 
dell’ASL Na 2 Nord 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizza tutti i giorni la cartella clinica informatizzata Millewin 
(completa di Mille ACN e RRS net). 
Utilizza correntemente Internet anche per invio di posta elettronica e 
ricerche varie. 
Utilizza correntemente Microsoft Office (in particolare Word, Excel e 
Power point) 

 

Dichiaro di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 
196/2003, la pubblicazione del presente curriculum, allegato al programma 
dell’evento formativo, nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, e a tal 
fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti 

 

20/02/2020 

Firma 
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