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LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Conseguita presso la Seconda Università degli Studi di N 
107/110 in data 27.07.2006 

 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
Conseguita nel Febbraio 2007 presso la Seconda Univer 

 

ALBO PROFESSIONALE 
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 
dal 13.03.2007 

 

SPECIALIZZAZIONE in MEDICINA GENERALE 
Conseguita nel Dicembre 2010 presso ARSAN con abilita 
di MEDICINA GENERALE per Continuità Assistenziale e 

 

SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO (Is 
Competenti Id.21863) 
Conseguita nel Gennaio 2016 presso l’Università “FE 
votazione di 50 cum laude/50. 
Direttore della Scuola di Specializzazione: Prof. M. Mann 
Tesi scientifica con relatore: Prof. I. Iavicoli, dal titolo: Ult 
Sorveglianza Sanitaria degli Ex Esposti ad Amianto. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI 
Durante il corso di Laurea ha frequentato da Marzo a 
Cordoba (SPAGNA) per programma formativo internazio 

 

Durante il corso si specializzazione in Medicina del 
frequentare, per perfezionamento ed approfondimento 
toracica, il Reparto di Pneumologia e Malattie Respirato 
Napoli e il Reparto di Pneumologia dell’ Ospedale “Apicel 

 



 

Co-autore di 1 pubblicazioni su riviste medico-scientifiche nazionali 
 

Autori Vari dell’Associazione Medici Competenti Campani (Capoluongo P.) 

Sorveglianza Sanitaria degli Addetti alla Manutenzione, Rimozione e Smaltimento 

dell’Amianto e Bonifica delle Aree di Giacenza – As.Me.Co – Quaderni di Medicina 

del Lavoro, 2017 ISBN 9788894312201. 

 

Co-autore di 4 pubblicazioni su rivista medico-scientifica internazionale: 
 

1: Smargiassi A, Pasciuto G, Pedicelli I, Lo Greco E, Calvello M, Inchingolo R, Schifino 
G, Capoluongo P, Patriciello P, Manno M, Cirillo A, Corbo GM, Soldati G, Iavicoli I. 
Chest ultrasonography in health surveillance of asbestos-related lung diseases. Toxicol 
Ind Health. 2017 Jun;33(6):537-546. doi: 10.1177/0748233716686916. Epub 2017 Feb 
5. PubMed PMID: 28162043. 

 
2: Zalaudek I, Nicolino R, Ferrara G, Capoluongo P, Roma P, Sgambato A, Argenziano 
G. Melanoma(s) associated with a quadrant or segmental distribution of atypical 
melanocytic nevi: case report and review of the literature. Dermatol Surg. 2009 
Feb;35(2):268-72. doi: 10.1111/j.1524-4725.2008.34423.x. Review. PubMed PMID: 
19215269. 

 

3: Brasiello M, Zalaudek I, Ferrara G, Gourhant JY, Capoluongo P, Roma P, 
Argenziano G. Lupus vulgaris: a new look at an old symptom--the lupoma observed 
with dermoscopy. Dermatology. 2009;218(2):172-4. doi: 10.1159/000182255. Epub 
2008 Dec 6. PubMed PMID: 19060460. 

 

4: Roma P, Savarese I, Martino A, Martino D, Annese P, Capoluongo P, Mordente I, 
Nicolino R, Zalaudek I, Argenziano G. Slow-growing melanoma: Report of five cases. J 
Dermatol Case Rep. 2007 Dec 29;1(1):1-3. doi: 10.3315/jdcr.2007.1.1001. pubMed 
PMID: 21886697; PubMed Central PMCID: PMC3157767. 

 

Dal 2012 ad Oggi ha partecipato a 12 convegni/corsi di formazione/seminari inerenti ai 
temi e agli aggiornamenti in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
RILEVANTI NEL SETTORE 
PUBBLICO E PRIVATO 

Attività Professionale di Medico di Medicina Generale e Medico Competente 
Specializzato in Medicina del Lavoro. 

Esecuzione e refertazione di test ed esami strumentali utili all’ emissione del giudizio di 
idoneità al lavoro (ECG, Spirometria, DLCO, Audiometria, Test Ergovisivo, Tempi di 
Reazione, Alcool e Droga test, Prelievo Venoso Emato-chimico). 

 
Utilizzo di mezzi e software gestionali informatici (pacchetto Office, Koamed, Cartsan). 

In possesso della patente di guida cat. “A” e “B”. 

 
 
 

Durante la Specializzazione in Medicina del Lavoro presso Università “Federico II” di 
Napoli: Medico Referente di Supporto al Medico Competente (prof. E. Farinaro) per il 
Comune di Pozzuoli (NA) e l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli (INFN) dal 
2012 al 2015. 

 
Dal 2011 a Ottobre 2018 Medico Sostituto di Continuità Assistenziale nominato con 
incarichi provvisori a tempo determinato (semestrale/annuale) presso ASL Pistoia 
(2011), ASL Avellino (2012-2014), ASL Caserta (2015-2018; 2019 ad Oggi). 

 
Da Ottobre 2018 ad Ottobre 2019 svolgimento di Medico di Medicina Generale in 
Assistenza Primaria convenzionato col SSN presso ambito di Gricignano d’Aversa (CE) 
con circa n.1500 pazienti assistiti. Incarico Annuale conferito da Asl Caserta. 

 

 
-Svolgimento di incarico di Medico competente coordinatore regionale per la Campania 
presso l’ente/istituto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato portuale ed 
aeroportuale dal settembre 2016 ad Oggi (azienda con circa n.850 lavoratori dipendenti 
impiegati nei settori amministrativo, di verifica delle merci e nel laboratorio chimico per 
la ricerca di agenti sofisticanti o contraffacenti.). Incarico triennale rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Soc.Coop. 
Compagnie Portuali di Piombino (LI) da ottobre 2016 ad Oggi (azienda con circa n.150 
lavoratori dipendenti impiegati nei settori amministrativo, di trasporti e stivaggio delle 
merci a bordo navi.). Incarico annuale rinnovabile. 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto SiderPiombino Spa 
poi divenuta Fucine Italia Spa da Ottobre 2016 ad Ottobre 2019 (azienda con circa n. 
50 lavoratori dipendenti impiegati nei settori amministrativo, metalmeccanico, 
carpenteria navale.) Piombino (LI), via Po n° 4, 19 in località Montegemoli zona P.I.P. 
Incarico annuale rinnovabile. 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Fratelli Garofalo 
Soc. Agricola da ottobre 2016 ad Oggi (azienda con circa n. 70 lavoratori dipendenti 
operanti nel settore allevamento zootecnico). Capua (CE) , Via S.Maria C.V. n.121. 
Incarico annuale rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Soc. Coop. Nestore 
dal dicembre 2016 a dicembre 2017 (azienda che presta servizi per gli Enti Pubblici e 
che forma ed impiega sul territorio nazionale meriodionale circa n. 200 lavoratori 
dipendenti operanti in diversi settori tra cui primariamente quello socio-assistenziale 
(Infermieri, Op.Socio-Assistenziali, Op.Socio-Sanitari, Educatori Infantili, Insegnanti di 
Sostegno, Ass. Sociali, Accompagnatori Disabili). 



- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Apisa Autotrasporti 
di Emilio Apisa da dicembre 2016 ad Oggi (azienda con circa n. 20 lavoratori dipendenti 
operanti nel settore dei trasporti pesanti su strada.) Castel di Sasso(CE). Incarico 
annuale rinnovabile. 

 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Sirio srl da 
febbraio 2017 ad Oggi (azienda con circa n. 50 lavoratori dipendenti operanti nel 
settore calzaturiero.) Carinaro (CE) zona A.S.I. Calzaturificio UNICA. Incarico annuale 
rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Senesi Spa da 
aprile 2017 a Settembre 2018 (azienda che impiega circa n. 500 lavoratori dipendenti 
sul territorio nazionale meridionale nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani.). 
Incarico annuale rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Comune di 
Carinaro (CE) da aprile 2017 a gennaio 2019 (azienda comunale con circa n. 100 
lavoratori dipendenti operanti in diversi settori tra cui quello amministrativo e l’ordine e 
la manutenzione dei locali e gli spazi comunali esterni). Incarico annuale rinnovabile. 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Cava Luserta di 
Luserta Luigi da maggio 2017 ad Oggi (azienda con circa n. 15 lavoratori dipendenti 
operanti nel settore estrattivo della pietra calcarea). Incarico annuale rinnovabile. 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Comunità Montana 
del Matese (CE) da maggio 2017 a 2018 (azienda con circa n. 200 lavoratori dipendenti 
operanti nei settori agricolo e nella lotta e spegnimento degli incendi boschivi). Incarico 
annuale rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico Competente presso l’ente/istituto Promozionale 
Italiana Spa da giugno 2017 ad Oggi (azienda con circa n.100 lavoratori dipendenti 
operanti nella distribuzione, stoccaggio e vendita di merci sul mercato internazionale). 
S.O. Via Torre Lupara snc, 81050 Pastorano (CE). Incarico annuale rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Tenaris-Dalmine 
Spa sede di Piombino (LI) da luglio 2017 ad Oggi (azienda multinazionale che impiega 
circa n. 150 lavoratori dipendenti nel settore metalmeccanico e della zincatura dei 
metalli). Incarico a tempo indeterminato. 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Comune di Ischia 
Porto (NA) da luglio 2017 a luglio 2018 (azienda comunale con circa n. 100 lavoratori 
dipendenti operanti in diversi settori tra cui quello amministrativo e la sicurezza, l’ordine 
e la manutenzione dei locali e gli spazi comunali esterni). Incarico annuale rinnovabile. 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Comune di 
Pignataro (CE) da settembre 2017 a settembre 2018 (azienda comunale con circa n. 40 
lavoratori dipendenti operanti in diversi settori tra cui quello amministrativo e la 
sicurezza, l’ordine e la manutenzione dei locali e gli spazi comunali esterni). Incarico 
annuale rinnovabile. 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Galano Trasporti 
da ottobre 2017 ad Oggi (azienda con circa n. 30 lavoratori dipendenti operanti nel 
settore dei trasporti e consegna delle merci). Via Di Meglio Vincenzo n.83 - Barano 
D'Ischia- Ischia (NA). Incarico annuale rinnovabile. 



-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Servizi Sanitari 
Integrati da novembre 2017 a gennaio 2018 (azienda con circa n. 100 lavoratori 
dipendenti operanti nel settore della pulizia ed igienizzazione dei materiali e tessuti 
impiegati in ambito sanitario). S.L. Via dei Gracchi 320/A - 00192 Roma(RM). 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Banca d’Italia sede 
della Regione Campania da dicembre 2017 a Dicembre 2019 (azienda con circa n. 150 
lavoratori dipendenti operanti nel settore amministrativo e contabile). Incarico 
aggiudicato su apposita selezione con durata biennale rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Comune di Forio 
d’Ischia (NA) da gennaio 2018 ad Oggi (azienda comunale con circa n. 80 lavoratori 
dipendenti operanti in diversi settori tra cui quello amministrativo e la sicurezza, l’ordine 
e la manutenzione dei locali e gli spazi comunali esterni). Incarico annuale rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico incaricato presso l’ente/istituto Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Avellino da Gennaio 2018 a Gennaio 2019 dipendenti dal 
Ministero degli Interni con circa n. 400 lavoratori dipendenti. Incarico aggiudicato su 
bando universitario con durata annuale rinnovabile. 

 
-Svolgimento di incarico di Medico incaricato presso l’ente/istituto Villaggio dei Ragazzi 
di Maddaloni (CE) da giugno 2018 ad Oggi. Azienda con circa n. 50 lavoratori 
dipendenti operanti in diversi settori tra cui primariamente quello socio-assistenziale. 
Incarico con durata annuale rinnovabile. S.O. Piazza Matteotti, 8, 81024 Maddaloni CE. 

 

-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Comune di Trentola-
Ducenta (CE) da agosto 2018 ad agosto 2019 (azienda comunale con circa n. 70 
lavoratori dipendenti operanti in diversi settori tra cui quello amministrativo e la 
sicurezza, l’ordine e la manutenzione dei locali e gli spazi comunali esterni). 

 

-Svolgimento di incarico di Medico Competente presso l’ente/istituto Ministero Politiche 
Agricole Alimentari Forestali Turismio ICQRF Laboratorio di Salerno da Febbraio 2019 
ad Oggi (azienda comunale con circa n. 30 lavoratori dipendenti operanti in diversi 
settori tra cui quello amministrativo e tecnico-laboratoristico chimico). Incarico triennale 
rinnovabile. 

 

-Svolgimento di incarico di Medico Competente presso l’ente/istituto TV LUNA srl da 
Aprile 2019 ad Oggi (emittente radio-televisiva con circa n. 30 lavoratori dipendenti). 
Incarico annuale rinnovabile. 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente da novembre 2019 ad Oggi con 
Incarico Annuale rinnovabile presso molteplici aziende private medio-grandi operanti 
nel settore alberghiero con categoria di 4 stelle o superiori site in Roma Capitale tra cui: 

 Grand Hotel Parco dei Principi, via Gerolamo Frescobaldi, n.5 ;

 Hotel Splendide Royal, via di Porta Pinciana, n.14;

 Grand Hotel Palace, via Vittorio Veneto, n.70 ;

 Hotel Aleph Roma, via di S. Basilio, n.15 ;

 Hotel Locarno, via della Penna, n.22 ;

 VoiHotels Gruppo Alpitour Spa Donna Camilla Savelli, via Garibaldi, n.27 ;

 Hotel Aldrovandi, via Ulisse Aldrovandi, n.15 ;

 Hotel Villa Candida, Via di Selva Candida, 200, 00166 Roma;

 Hotel Adriano, Via di Pallacorda, 2, 00186 Roma;

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente da gennaio 2020 ad Oggi con Incarico 
Annuale rinnovabile presso Redi Spa, Loc. Ischia di Crociano, 57025 Piombino (LI). 
Azienda metalmeccanica con circa n.70 lavoratori dipendenti. 
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DATI PERSONALI 

-Svolgimento di incarico di Medico Competente presso Castroni M. & C. sas da 
Febbraio 2020 ad Oggi (torrefazione-drogheria-bar con circa n. 30 lavoratori 
dipendenti). Incarico annuale rinnovabile. S.O. via Cola di Rienzo, 196-198 Roma 
Capitale. 

 

-Svolgimento di incarico di Medico Competente presso GH Verona Aeroporto Civile da 
Aprile 2020 ad Oggi (personale aeroportuale con circa n. 200 lavoratori dipendenti). 
Incarico annuale rinnovabile. Aeroporto di Verona. 

 

-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Panificio Amadei 
Via Tuscolana, km. 15,700 00173 Roma panificioamadei@panamadei.it 
da luglio 2020 ad Oggi (azienda comunale con circa n.100 lavoratori dipendenti 
operanti in diversi settori tra la lavorazione, panificazione e trasporto di alimenti). 

 

-Svolgimento di incarico di Medico competente presso l’ente/istituto Comune di 
Casaluce (CE) da gennaio 2021 ad Oggi (azienda comunale con circa n. 50 lavoratori 
dipendenti operanti in diversi settori tra cui quello amministrativo e la sicurezza, l’ordine 
e la manutenzione dei locali e gli spazi comunali esterni). 

 
- Svolgimento di incarico di Medico competente da luglio 2016 ad Oggi presso ulteriori 
e molteplici aziende private medio-piccole operanti in diversi settori (abbigliamento, 
lavorazione pellami, trasporti, rifornimento carburanti, riparazione e manutenzione 
autoveicoli, impiantistica elettrica, idraulica, falegnameria, edilizia, cantieristica navale, 
lavorazione del cotone, lavanderia, lavorazione della plastica, alimentare, ristorazione.) 

 
-Svolgimento di attività di docente per corsi di Primo Soccorso (D.Lgs 2003 n.388) e 
BLS dal 2012 al 2016 per conto della Scuola di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro- Dipartimento Sanità Pubblica- Università Federico II di Napoli 

 

 
Italiano 

 
Spagnolo (diploma DELE Intermedio) 

Inglese (LIVELLO B2) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

mailto:panificioamadei@panamadei.it

