CV del Dr. Vincenzo Bellino

 Di essermi laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II di
Napoli il 18-02-1997.
 Di essermi abilitato presso l’Ordine dei Medici e Chirurghi di Napoli e
Provincia il 26-01-1998 con numero di iscrizione 28305
 Di aver conseguito la ECDL (Patente Europea per l’uso del Computer) nel 2001
 Di aver conseguito attestato di partecipazione presso il Wall Street Institute di
Napoli di lingua inglese ad indirizzo medico
 Di aver pubblicato per l’ASL NA 2 i seguenti lavori:
1. La legge 68.
2. Percorso scolastico assistito susseguente alla diagnosi di handicap
3. Invalidità. Istruzione e collocamento obbligatorio.
4. Problematiche dell’assistenza agli immigrati invalidi
 Di aver pubblicato per la INRCA – Cosenza i seguenti lavori:
1. Potenziali invalidanti ed approcci riabilitativi nella patologia
osteoarticolare cronica
2. Risvolti anatomopatologici e medico-legali della sofferenza rachidea.
Parte I e II.
 Di esercitare per l’Asl NA 1 Centro in qualità di medico di continuità
assistenziale per la Medicina Penitenziaria (Casa circondariale di Poggioreale –
Carcere di Secondigliano – OPG) dal luglio 2011.
 Di essere membro ANMIC nelle commissioni di invalidità civile, Legge 104 e
Legge 68\99, dell’Asl NA 1 Centro dal 1998.
 Di aver conseguito, per il solo 2014, gli attestati di partecipazione ai corsi di
formazione in :
1. APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE ED AL COUNSELING COME
STRUMENTI DELLA QUOTIDIANITA’ IN MEDICINA GENERALE
2. LA PROGRAMMAZIONE VACCINALE ANTIPNEUMOCOCCICA NEL
SETTING DELLA MEDICINA GENERALE: NUOVI SVILUPPI E PROSPETTIVE
 Di aver conseguito, nel 2015, gli attestati di partecipazione ai congressi di:
1. La broncopatia cronica ostruttiva nel paziente geriatrico (Milano,
marzo 2015)

2. Elementi di psicologia nel bambino al primo anno di scolarizzazione
(Roma, maggio 2015)
Consapevole delle responsabilità anche penali se le dichiarazioni di cui sopra da me
fatte dovessero essere mendaci, colgo l’occasione di ringraziarla sin d’ora.

Quarto (Napoli), 22.02.2016

In fede

Dr. Vincenzo Bellino

