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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARMINE ESPOSITO 
Indirizzo  VIA MARIO DE ROSA, 75 SANT’ ANASTASIA- NAPOLI 
Telefono  cell. 3382892324 

Fax   

E-mail  carmine1955@yahoo.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  02/04/1955 SANT'ANASTASIA (NA) 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
   

1988 
Azienda Ospedaliera 
Antonio Cardarelli 
Via A. Cardarelli,9 – 
Napoli 
Sanità 
 

 Medico anestesista e rianimatore 
Presenza in sala operatoria, assistenza medica. 

ARSAN Campania 
Agenzia Regionale 
Sanitaria Regionale 

Campania 
Ente Pubblico 

 
 

 Dirigente in comando presso la struttura “Controllo e qualità” 
Disbrigo pratiche, contatti con le altre strutture regionali e con gli 
ospedali per il monitoraggio e il controllo della qualità. 

Scuola Infermieristica di 
Napoli 
Sanità 

 

 Docente in Anestesia e Farmacologia 
Docenza, preparazione materiale didattico ed assistenziale 
durante le esercitazioni 

 ACEN 
Associazione Costruttori 

Edili di Napoli 
Centro Maestranza Edili 

Edilizia 
 

 Docente in materia di sicurezza sul Lavoro- D.lgs 626/94 
Docenza, preparazione materiale didattico ed assistenza durante le 
esercitazioni 



AAROI 
Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri 

Italiani 
Sez. Regione Campania 

Sanità 

 Docente in “I piani ospedalieri e i piani di rientro” 
Docenza, preparazione materiale didattico ed assistenza durante le 
esercitazioni 

Corsi Regionali per Medici 
di Medicina Generale 

Sanità 
 

 Docente in Politiche sanitarie 
Docenza, preparazione materiale didattico ed assistenza durante le 
esercitazioni 

Confindustria Napoli 
Associazione di categoria 

 Componente del Comitato Tecnico per la definizione di protocolli 
sulla sicurezza 

 
Azienda Ospedaliera 

Antonio Cardarelli 
Sanità 

 Componente del Consiglio Sanitario dell'Azienda Ospedaliera 

 

ASL NA4 
Sanità 

 Presidente della Commissione Invalidi Civili 
 

 
Istituto Nazionale Tumori 

Fondazione G. Pascale 
Sanità 

 Componente del Consiglio di Amministrazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 Università degli Studi di Napoli Federico II- Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 
Management, Medicina 
Master II livello in Management Sanitario 
votazione conseguita 110/110 

 
 

  Università degli Studi di Napoli Federico II- Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 
Pediatria, anestesia e rianimazione 
Attestato di frequenza Corso in Pediatric Advanced Life Support 
  

  Università degli Studi di Napoli Federico II- Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 
Cardiologia, anestesia e rianimazione 
Attestato di frequenza Corso in Prehospital Trauma Care Base 
(PTCB) 
 

  Università degli Studi di Napoli Federico II- Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 
Cardiologia, anestesia e rianimazione 
Attestato di frequenza Corso in Rianimazione cardiopolmonare di 
base e defribrillazione precoce (BLSD) 



 
 

  Università degli Studi di Napoli Federico II- Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 
Cardiologia, anestesia e rianimazione 
Attestato di frequenza Corso in Advanced Life Support (ALS) 
 

 
1973-1986  Università degli Studi di Napoli Federico II- Facoltà di Medicina 

e Chirurgia 
Medicina, anatomia, fisica, biochimica, biologia, microbiologia, 
fisiologia, immunologia, patologia e fisiopatologia 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in Malattie del fegato 
Apparato digerente ed Endoscopia digestiva 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  [  scolastico ] 
• Capacità di scrittura  [ scolastico] 

• Capacità di espressione orale  [ scolastico ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 L'esperienza lavorativa in ambito ospedaliero , soprattutto in un 
settore critico ed estremamente delicato quale quello dell'anestesia  
mi ha portato a sviluppare da un lato la capacità di lavorare in 
gruppo, entrando subito in sintonia con gli altri componenti del 
team, ma dall'altro lato anche la sensibilità e la capacità di 
prendere decisioni  autonomamente e in brevissimo tempo. 
D'altro canto, la presenza in consigli di amministrazione ed in 
comitati ha permesso alle mie competenze relazionali di 
svilupparsi anche grazie al confronto con altre professionalità 
esperte in tematiche diverse da quelle sanitarie. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Le molteplici esperienze di lavoro, sia come medico che come 

docente, mi hanno portato ad individuare il mio ruolo dei diversi 
gruppi di lavoro ,sia come leader e coordinatore che come 



 conciliatore 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Padronanza  del pacchetto office, internet e posta elettronica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo “ B”    
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Persona seria , scrupolosa e determinata  . 
 
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs nr. 196/2003 
 
30/06/2020                     Firma 

Carmine Esposito 
             
 
    


