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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome

Eugenio Luigi Iorio

lndirizzo
Telefono
Fax
E-mall
CF
Nazionalit
Luogo e data di nascita

ITALIANA
Foggia, 21 giugno 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

2012- 2006
Osservatorio Intemazionale dello Stress Ossidativo, via Paolo Grisignano
21, 84127 Salerno
Santa
Medico Chirurgo Specialista in Biochimica e Chimica Clinica
Presidente, Libero professionista

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di aziencla o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilita

1998 - 2005
Aziende pubbliche e private

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

2001 - 2006
Seconda Universita degli Studi di Napoli

•Principali mansioni e
responsabillti
•Date (cia - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e

Sanita
Medico Chirurgo Spedalista in Biochimica e Chimica Mica
Libero professionlsta

Unlversta
contratto
Scuola
a
Docente
Alimentazione/Biochimica Clinica
Attività didattica

SpecIalizzazione

Scienza

1999 - 2005
CEPAS
Viale di Val Fiorita, ROMA
Ente di Catticazione della Formazione e delle Professionalita
Prestazione a consulenza
Responsablle Gruppo ValutazIone SIsteml Quallta In Santa (certlficato)
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responsabilita
•Date (da - a)
•Nome e Indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o senora
•lipo di impiego
•Principall mansioni e
responsabllita
•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavaro
•Tpo di aziervia o settcwe
•Tipo di impiego
• Principal mansfoni e
responsalllta
•Date (da- a)
•Nome e indirIzzo del datore di
lavoro
•lipo di azienda o settore
•Tlpo di implego
•Principal mansioni e
responsabilitä

1993 - 1994
Seconda Universita deg II Studi di Napoli
Unlversita
Docente a contratto Corso di Laurea In Sdenze Infermierlstiche (disdplina
"Chimica e Propedeutica Blochimica")
Attivita didattica
1989 - 1992
Scuola per Infermierl Profesonall, Ospedale Cardarelli. Napoli
Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli
Docente a contratto
Attività didattica
1988 - 1993
Varle localita della Campania

Azlende Sanitarle Locall
Libero professionista con incarichi saltuari di Guardia Medica e Medicina di
Base
Medico Generico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date (da - a)
e
tipo
di Istituto di
•Nome
istruzione o formazione
•Principafi materie / abilita
professional oggetto dello studio
•Quallfica conseguita

1973 - 1977
Uceo Classico Statale "Francesco de Sanctis", Salerno
Lettere, Greco, Latino, Storia, Fliosofia, Matematica, Sdenze naturali,
Fisica, Chimica
Diploma di maturlta dassica (votazione finale: sessanta/sessanta; Salerno,
03/07/1977)

•livello nella classificazione
nazionale (se pertinento
•Date (da - a)
•Nome e tipo di isituto di
istruzione o formazione
•Principal materie abilita
professional oggetto dello studio
•Qualifica oonseguita

1977 - 1987
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli
"Federico II", Napoli
Fisica, Chlmica, Blologia, Istologla, Anatomia, Blochlmica, Fisiologla,
Patologia, Clinica, Medicina Intema, Medicina Legale, Chirurgia,
Farmacologia, Igiene
Dottore In Medicina e Chirurgia (votazIone finale: centodied/centodled e
lode, con menzlone e dignita di stampa della test "Blochimica della
pollammine e loro ruolo net Sistema Nervoso"; Napoli, 28.07.1987)

•tivello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Date (da - a)
•Nome e tipo di Istituto di
istruzione o formaziale
• Principal matede / abilità
professional oggetto dello studio

1990 - 1993
Corso d Dottorato di Ricerca in Scienze Blochimiche (V Cido), Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturall, Universita degli Studi di Napoli
"Federico II", Napoli
Blochlmica, blologia molecolare, biologla della cellula, genetica molecolare
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• Qualike conseguita

•Livello nella classificazione
nazionale (se perfinente)
•Date (da - a)
•Ncwne e Upo di Istituto di
Istruzione o formazione
•Principal! rnaterie / abilitA
professionali oggetto dello stutio
•Oualifica consegrita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinent())

Dottore di Ricerca In Sdenze Blochimiche (non prevista votazione finale
ma solo conseguimento titolo; test "Attivazione della biosIntesi del Fattore
dl Attivazione Piastrinica (Platelet Activating Factor, PAF) da parte di
lipopollsaccarldi e di porine batteriche"; Roma, 02.09.1993)
PhD
1995 -1998
Corso di Specializzazione in Blochimica e Chimica (Info (a norma UE),
Facolta di Medicina e Chirurgla, Seconda Università degli Studi dl Napoli,
Napoli
Chlmica clinica, blochlmica clinica, biologia molecolare clinica , genetica
molecolare clinica
Medico Spedalista in Biochimica e Chimica Clinica (votazione finale
clnquarda/clnquanta e lode; tesi "La valutazione esterna di quanta nel
laboratorio di analisi chimico-cliniche"; Napoli, 28.10.1998)
PhD

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

AcquIsite nel corso della vitae della
cetera ma non necessartamente
riconosciute da cartificatl e dplomi
ufficialL

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

•Capacita di iettura
•Capackt di scrittura
•Capacità di espressione orale

Buona
Ottima
Buona
FRANCESE

•Capacità di iettura
•Capacita cfi scrittura
•Capadta cli espressione orale

Buona
Buona
Buona
SPAGNOLO

•Capacità ci lettura
•CapacitA cif scrittura
•Capacita di espresslone oraie
CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI
Wvere e !aware con altre persona, in
amblente multiculturate, occupando
postiln cul la comisticazione
importante e in situazioni in cui 6
essenzlate lavorare In squadra (ad es.
cultura a sport), acc.

Buona
Sufficiente
Sufficiente
Splccato senso del lavoro di gruppo, con capacità e competenze di leader
nel settori sanitario ed agro-alimentare, con particolare riferimento alle
problematiche relative al radicall liberi ed al sistemi antiossidanti.

3

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIEATIVE
Ades. coorrinamento

Documentate capadth e competenze nella progettazione, realizzazione e
sviluppo di corsi ECM in Medicina e programmi di educazione sanitaria
nella scuola dell'obbligo.

amministrazione ci persona progelti,
!gland; sul posto di lavoro, in altIvIti ri
volontariato (ad as. cultura e sport), a
casa, WC.
CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzaium specificha
mooching ex
CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE

Uso disinvolto editor di testi e di diapositive ed Internet browser. Dal
dicembre del 2010 è passato dal sistema WINDOWS al sistema APPLE
(MAC).
Spiccate capacita di realizzazioni grafiche al computer (diapositive e testi
sdentifici). Buona capadta di esecuzione di brad muslcall al darinetto.

Musics, scrittum, clIsegno ecc.
ALTRE CAPACITA E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE 0 PATENT!

ULTERIOR! INFORMAZIONI

Documentata abilità di comunicatore In talk show televisivi, come
docurnentato della presenza come esperto a trasmissioni culturaii, quali,
ad esempio, COSE DELL'ALTRO GHEO (RAI3)
Patente di guida italiana B
Abilltato allo svolgimento della professione medica (Napoli, 1987)
Iscritto alrAlbo del Medici Chirurghl della Provincla di Salerno (dal 1988)
Sock) della SocIett Itallana di Biochimica e Biologie Molecolare (dal 1990)
Socio della Societa Italiana di Mediclna di Laboratorio (dal 2000)
Membro onorario Associazione AMIK-KOUSMINE
Consulente Scientific° assodazione Borgo di Terravecchla (Giffoni Valle Piana,SA)
Vincitore di 4 borse di studio
Co-lnventore di un brevetto per l'analisi del fosfolipldi (N°94045A39, CNR)
2000-03: docente Corso Formazione Docenti Scuoie Regione Campania (SA)
Autore/co-autore di circa 100 lavori scientific( (in parte su rMste straniere)
Relatore a circa 100 convegni/seminari/sImposl sia in Italia che all'Estero
Presidente Osservatorio Intemazionale Stress Ossidativo (Parma)
Responsabile Gruppo Valutazione Sisteml Qualith In Saab
Membro del Comitato Sclentifico "Nature e Benessere", FN EDITRICE — Roma
Direttore Comitato Tecnico-Scientifico "Festa della Pizza" — Salerno

ALLEGATI
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(Eugenio Luigi Iorio)

Salerno, 31 Dicembre 2012.

4

