
PER fL CURRICULULI
ViTAE

lNponnanzrottl PERSoNALI

Nome

indirizzo

Teleiono

Fa(

E-mai!

liazionalità

Daia ci nascita

ESPENIEUZN LAVORATII'A

. Date (cai 0t-08.2013)

. Nome e indiiizzc del iiatore di

iavoro

" lipc d; azienda 5 settore

'Tipo di irnpiegc
. Princìpali mansioni e resporsabiiiià

. Dare iFeb..Giu.20t2)
. Nome e inciirizzo dsl daore di iavoro

. Tipo Ci azlenda o settore

'Ti!-,0 di i,lpiego
o F;incica,i l-:ans;oer c r:sponsabiliià

. Daie i1.6.07.30.02.13)
o |\iori€ e inriirìzzo dei catore di iavoro

" fjpcr g'i .azieica o seîtcre

.l;lc di imriegc
o il:ricitali lTraíìs;oni e iespcnsabilità

ILANNI, Rnmneu]

[ 5, via Aldo Moro , 83017, Rotondi (Avellino], ltalianoj

0824-84i1141 -- 331 6499113

dottr.lanni@gmail.com
Italiana

[ 03, Marzo, 1954 j

struttura SDO - DRG .APPROPRIATEZZA

UOC CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGICA
A.O. Rummo - BN * Via Dell'

i Struttura Semplice Colonprocroicgiè.

i A.0. Rummo - BNI - Vta ure;i'

I OspeCaie

! lìilinènic rrrsrii^^
, _,. 5v, ire ,r,.ve.ww i

i*i Responsabile

' Dare iGenn.igg2-Giu.2C07; I UOC CHtRUnqÀ-gENÉR"AtE
. Nome e indirizo de! daÌore ui ;avcrc n.ù. RtrmmclBt- - V.a Del Artleú 1

;

' Date iGenn.ig92-Giu.2C07; I

Ll.o. ry{l8c - BN - Via Dei|'A.rEeic i
" T;po di azrenùa o ser;Í€ | Ospela:e

.'l-i!o oi irnpiego j Di:ige;::e tv-recicl:

' ?r; ncipair iiars;cni e i.ssi,''onsaú;i;ià i Ai,J l$.Ccff ÈsSòn sabile

Pagna ! - Cari:oìam vtae ii
i!.Afttvt&'9. dafaetel

A.C. Rurnmo - BN - Via Deíl'Angelo 1



. Norne e rnorfìzzc oei datore di ìav0f0

" Tipo di azienda o setiore

" Tipc di impiego

. Princioai! mansioni e resoonsabilità

! P.rJ. Mana delie Gtazie - Ceríeîc Sanrrrta Benever]ic
J

i Ospedaie
i nr-:^^-,^ r,-r:^-i Diriqenie Medico I

ii Assistente Ordínario

ISTRUZIONÉ E FORMAZIONE

. Date {da - a)
. Nome e tipc di isiituto di istruzlone

c Íormazicne
. Principaii naterie I abilità

prcfessionaii ogEerto dell0 studio
. Q.ialifica cùnseguita

. i-ive!lc neila ciassiÍicazicne
nazionale {se pertinente)

C-cplcrA € coMpETENzE

PERSONALT
Acguisite nel cors o delh vita e della

caniera ma non necessanamente
ticonosciute da certificatí e diplomi

ufticiali,

MADRELINGUA

ALT!E i..iNGuA.

CRpncilÀ E ccttpETENzE

RELAZIONALI

Viveìe e lavorcte con afte prsctr/e, in
arnbiente mulilculturale, occupando posl
in cui Ia conurica;iane è inpaftante e in

situazioci in cr,i è esser,:,,ale lavcrare itt
squaora íac es. î,ularc e spoi). ecs.

Ar_rRE CApAciTÀ. s ggiro=tt*t,
Ccínpetenze non p,receriente ne nte

!narcate.

zunfiS7{31

Laurea in Medicina e Chiiurgia presso lo facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli

Medicina

Medico Chirurgo
Abilitato all'esercizio della professíone nei proseguimento della li sessione 1979.

20,0711985

specialirzato in Tecniche sernioiogiche speciali chirurgiche presso ia ll Facoità di
Medicina e Chirurgia di Napoli

Assclto-gli obblighi di leva presso ,,unita sanitaria Riportata" ímpiegata per pubbliche
Calamità

Italiana

inglese scolasdco

caa6!2aa3

TITOLC CNCRIFiCO DI CAVALIERE DELLA REPUBBLICA

CON DEC ETO N. 183 DEL 22]O2J2OA6 OEL PRESIDENTE DETLA GI.JNTA REGIONALE D-LLA
CAI"4PANIA È STAÍO NOMIMTO COrrPOrurNrE DEL SERV|ZIO ISPErÍNO CENTRALE SATffNRIO

Ha partecipato a numerosi corso di perlezionamento scientifico;
Ha svolto anività dídattica presso fe scuoie per lnfennieri professionali e per Abiitiati alie
Funzioni Direttive dell'ospedale di cereto sannita, sant'Agata de'Goti e deli'A.o.
Rummo di Benevento

Paglna 2 . Ctj{icliltìn vime st
I i$tti DoÈ. Rahaefe l



Daf 20C4 ai 2C09

Ccasigliere a{}fiiinale dei Cornune dr Rolondi con carica di Capogruppc

Giugno 2C09

Consigiiere Frovinciaie Ci Aveiiinc

L LuEiic 20Cg * 1.5 Febbraio 2013 iCommrssar;amento deii'Ente Provrncia)

Assesscre Prs,rincia C; A.vellinc con deleghe "Sport îurisrnc Spettacolo Grandi Éventi Artlgìnato
e Commer'cic

Dal 27 Maggio ?013
Consigliere Ccrrunale di Rcl0ndi ccn ceilca riiCapogruppc

Ha partecipato come Autore e/o coautore alla elaborazione di n. 25 pubblicazioni
scientífiche edite a stampa

Utlg*roRt rNFoRMAzroNr

Rotondi 29iG1.;2C15

Dapra : - Cu:ru;i:rn vlae di
alAN^ri Doff. Raffaeie]


