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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Parillo Mario  
Indirizzo(i) Via S. Antonio da Padova 84 

81100 Caserta (Caserta)  
   

E-mail mparill@tin.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 24 aprile 1958  CF PRLMRA58D24H834R 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2008 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile UOSD di Geriatria, Endocrinologia e malattie del ricambio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano 
Caserta (Italia) 

  

Date 09/1991 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello Divisione Medicina Generale, Responsabile U.O. Semplice diabetologia-

endocrinologia e malattie del metabolismo, viceresponsabile del reparto di medicina interna 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano 

Caserta (Italia) 
  

Date 1995 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Endocrinologia e mnalattie del metabolismo 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Seconda Università degli studi di Napoli 

Napoli (Italia) 
  

Date 1994 - 2007  
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto cattedra di dietologia e dietoterapia 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di laurea in Dietologia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II 

Napoli (Italia) 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1999 →  
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Scienze dell'alimentazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

massimo dei voti con lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli 
Napoli (Italia) 
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Date 1995 →  
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Interna 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

massimo dei voti con lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli 
Napoli (Italia) 

  

Date 1993 →  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Patologia e clinica delle vasculopatie 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Napoli 
Napoli (Italia) 

  

Date 01/1986 - 12/1987  
Titolo della qualifica rilasciata Post-doctoral fellow 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Department of Medicine Stanford University - 
California (USA) 

  

Date 1985 →  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in endocrinologia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Con massimo dei voti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli 
Napoli (Italia) 

  

Date 07/1982 →  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

con votazione 110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

II Facoltà di medicina e chirurgia - Università degli studi di Napoli 
Napoli (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Ulteriori informazioni Autore di 185 pubblicazioni su riviste di ampia diffusione nazionale ed internazionale. Ha vinto borse 
di studio quali: 
Direttore scientifico ADI Magazine Rivista Associazione Dietetica italiana 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà allegato al 
programma dell’evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, e a tal fine presto il 
consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti 
 

Mario Parlllo 
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