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IERVOLINO VINCENZO

14/01/1958
MEDICO-CHIRURGO
ITN “ G. PASCALE “
DIRIGENTE MEDICO

Numero telefonico

3393712216
E-mail

enzoierv@libero.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Maturità Classica
Specializzazione in Oncologia – Università Federico II di
Napoli
Specialista in Immunoematologia
Master Universitario di II livello in “ Management Sanitario”
Università Federico II di Napoli ,
Master Universitario di II livello in “ Terapia del dolore”
Università Tor Vergata – Roma,
Docente di Immunoematologia al corso di Laurea in Tecniche
di Laboratorio Biomedico – Università Federico II di Napoli

Incarichi ricoperti ed esperienze
politiche

Responsabile ambulatorio di Medicina Trasfusionale e
Terapia rigenerativa con emocomponenti per uso topico ITN
“G.Pascale”
Titolare di Guardia Medica 1989-1993
Sindaco del Comune di S. Anastasia dal 1997 al 2007

Presidente eletto della Comunità del Parco Nazionale del
Vesuvio dal 2004 al 2007
Componente del Direttivo Anci Campania e referente per la
sanità
Conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di
Betlemme nel 2003
Management gestionale, di indirizzo e programmazione
acquisito con corsi di formazione specifici e in 24 anni di
Dirigenza Medica presso ITN G.Pascale, arricchito dalla
carica decennale quale Sindaco del Comune di S. Anastasia
e Presidente della Comunità del Parco Nazionale del
Vesuvio, maturando cosi un ampia esperienza gestionale , di
programmazione, direzione del personale e della sua
motivazione, orientata sempre alla qualità del servizio svolto
e alla soddisfazione dei bisogni ed esigenze dell’utenza.
Capacità linguistiche

altro (partecipazione a convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente
ritiene
di
dover
pubblicare)

Buona conoscenza della lingua inglese

Ha inoltre partecipato ha numerosi convegni scientifici e
corsi di formazione anche in qualità di relatore ed è autore e
coautore di numerose pubblicazioni e comunicazioni
scientifiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003,
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

S. Anastasia, 28/07/2020

Dr. Vincenzo Iervolino

