
Page 12   - Curriculum vitae of Pepiciello Enrico 

 

For more information go to http://europass.cedefop.eu.int 

© European Communities, 2003 

 

 

 Curriculum Vitae 
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Informazioni Personali 

 

Cognome e Nome  Pepiciello Enrico  

Indirizzo  ROMA 

Telefono  06.5994 3383  

E-mail   e.pepiciello@sanita.it 

 

 

  Nazionalità           Italiana  

   
 

Anno di nascita  1969 

Iscrizione Albo   Ordine dei Medici di Roma  - n. 56227 

 

 

 

Esperienze Professionali 
 

Data  
 
 
Occupazione o 
posizione 

 

Da Gennaio 2021 in corso  
 

 
Dirigente Medico 
 

 

 
 

   
Principali attività e 
responsabilità 
 

Area vigilanza   

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale dei Dispositivi Medici e 
Farmaceutici, Ufficio III, via G. Ribotta 5, 00144 ROMA 
 

 

Tipo di attività o 
settore 

Dispositivi Medici e Farmaceutici  
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Data  Da Gennaio 2020 a Dicembre 2020 
 

Occupazione 
o posizione 

  

CAPO DIPARTIMENTO CENTRO MEDICO-SOCIALE – HEALTH MANAGER ENI CONGO - 
(dipendenti azienda in loco 1.500; collaboratori alle dipendenze 70 circa). 

 

Principali 
attività e 
responsabilità 

 Coordinamento e analisi delle attività del Centro Medico aziendale (CMSO) - Implementazione e 
monitoraggio del Sistema di Gestione della Salute - Partecipazione agli obiettivi e alle politiche 
aziendali strategiche - Partecipazione alle attività HSE & HR aziendali - Consultazione in merito alle 
attività di sorveglianza sanitaria e sviluppo database - Coordinamento del attività amministrative per 
controllo budget, servizi medici verso terzi - Individuazione, valutazione e consulenza sui rischi per la 
salute connessi alle attività aziendali - Programmi di informazione, educazione e consulenza    

Durante la pandemia di malattia da Coronavirus (COVID-19) : 

♦ aggiornamento del Piano di Preparazione e Risposta Pandemia (PRPP) COVID-19 e  del Piano di 
Risposta alle Emergenze Mediche (MERP);        

♦ in fase propedeutica, collaborando con il Datore di Lavoro nella diffusione della comunicazione, 
misure igieniche, analisi dei requisiti DPI da adottare per uffici e piattaforme a mare;         

♦ supportare il Datore di Lavoro nell'implementazione delle misure stabilite dalla Crisis Task 
Force.         

♦ supportare il Datore di lavoro nell'analisi della necessità e identificazione dei DPI;         

♦ collaborare con le funzioni aziendali e le autorità sanitarie locali nell'individuazione di possibili contatti 
con casi accertati;         

♦ nella fase in cui la malattia non si era ancora diffusa nel Paese, gestendo i singoli casi secondo 
quanto previsto dal Piano di pronto intervento medico e dalle direttive aziendali in materia;         

♦ coordinare la gestione dei casi sospetti presso i siti operativi on e offshore, anche ove l'attività sia 
svolta da collaboratori esterni;         

♦ al ricevimento della conferma che i lavoratori e / o collaboratori sono risultati positivi al virus, 
collaborando con le autorità sanitarie nelle attività di Tracciamento di possibili contatti con i casi 
confermati;         

♦ implementazione a livello locale delle Linee Guida internazionali WHO e CDC in materia di azioni di 
prevenzione, contenimento e controllo infettivo in coordinamento con il dipartimento upstream per i siti 
offshore e onshore;         

♦ promotore e creazione in Africa per Eni di un laboratorio di biologia molecolare di Livello II per la 
diagnosi, mediante RT-PCR, della malattia di SarsCov-2;         

♦ mappatura dei casi sospetti e confermati;         

♦ organizzazione di screening medico giornaliero sui siti operativi per tutto il personale al fine di rilevare 
precoci segnali di infezione;         

♦ supporto al Business Continuity Plan (BCP): insieme di procedure documentate che aiutano 
un'azienda a continuare a operare in qualsiasi contesto aziendale e in ogni fase del ciclo di vita di un 
progetto, salvaguardando la salute delle persone e della collettività.  

♦ cure e assistenza a soggetti infetti secondo protocolli governativi e gestione casi gravi tramite 
Medevac Internazionali; 

     

 

Nome ed 
indirizzo del 
datore di 
lavoro 
 

 Eni Congo Upstream Oil & Gas Industry, Human Resources Division, Pointe Noire, CONGO 

REPUBLIC  

Tipo di attività 
o settore 

 OIL&GAS 
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Data   Da Mazo 2019 a dicembre 2019 
 

Principali attività 
e responsabilità 

 Implementazione di strategie e soluzioni programmatiche per la formazione del personale, Gestione dei 
fabbisogni formativi. 

Controllo di gestione del fabbisogno di risorse umane e strumentali in Health&Safety 

Nome ed 
indirizzo del 
datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale della Prevenzione , Ufficio VIII, via G. Ribotta 5, 00144 
ROMA  - DGPOB Ufficio III 

Tipo di attività o 
settore 

 Salute e Sicurezza dei Lavoratori 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data  Feb-Mar 2018 
 

Occupazione o 
posizione 

  

Medico di Spedizione Docu-Film (volontario) 
 

 

Principali 
attività e 
responsabilità 

 Preparazione/ Risk Management per spedizione in zone remote per troup televisiva Etiopia (Omo 
Valley) e Indonesia (Papua e Sumatra). 
L’attività consiste in sintesi nel: 
•Prima — minimizzare le malattie e massimizzare i risultati della spedizione 
  (Medicina tropicale, conoscenze logistiche e abilità pre-ospedaliere per una 
 spedizione nella giungla, medicina tropicale). 
• Durante - diagnosticare, trattare e gestire i problemi di salute. Gestione della spedizione in caso di 
emergenze e potenziali evacuazioni. 
• Rientro a casa - consulenza su problemi di salute. 
• Valutazione e riduzione del rischio e quindi lesioni. 
 • Igiene e Medicina preventiva sia prima della partenza che sul campo.  
• Organizzazione di  kit medici adatti. 
• Conoscere particolari problemi di salute nell'area della visita. 
• Fornitura di competenze mediche sul campo.  
• Disposizioni per il back-up ed evacuazione medica 
 
http://video.sky.it/skyatlantic/speciali/raz-and-the-tribe-su-sky-atlantic-dal-4-giugno/v424841.vid 

 
https://www.anteprima24.it/benevento/africa-degan-pepiciello-avventura/ 
 

Nome ed 
indirizzo del 
datore di 
lavoro 

 DRY MEDIA DON’T REPEAT YOURSELF s.r.l 
Via Tito Speri 8, – 20154 Milano 
 

Tipo di attività 
o settore 

 Medicina delle Spedizioni  

 
 
 
 
 
 

 

Data 

  

Da Luglio 2015 a Marzo 2019 

Occupazione o 
posizione 

 Direttore UT di Porto Empedocle e dei Presidi distaccati di Licata, Gela (compresa la 
circoscrizione di Lampedusa) 
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Principali 
attività e 

responsabilità 

 Ufficio di sanità per viaggiatori internazionali, medicina dei viaggi e profilassi vaccinale e 
profilassi internazionale;  visite d’idoneità per patenti automobilistiche, nautiche, ed idoneità 
per i lavoratori marittimi e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro nel settore Marittimo; 
Controllo ed autorizzazioni sanitarie all’importazione di merci da Paesi Terzi; Controlli sanitari 
di frontiera in linea con IHR (International Health Regulation) anche per i migranti da Paesi 
extraUE e  delle misure conseguenti in caso di emergenze di salute pubblica in attuazione dei 
piani di difesa civile in coordinamento con l'ufficio territoriale del governo, Commissione 
periferica per ispezioni tecnico-sanitarie per le navi cargo e passeggeri (igiene ambientale, 
ispezione  preparazione, somministrazione e manipolazione alimenti (bar mense e ristoranti 
di bordo, trattamento acque di bordo, impianti idraulici, piano prevenzione legionella, piscine 
e attività creative acquatiche, rifiuti bordo con particolare attenzione a quelli alimentari, 
registro di attività  alimentari di bordo, idoneità casse acqua per consumano, idoneità delle 
cassette medicinali e della farmacia di bordo); Presidente Commissione Medica  Periferica di 
I° Grado per idoneità fisica dei marittimi  e per Concorsi dei Piloti di Porto; Vigilanza in materia 
di sicurezza sul lavoro nel settore Marittimo, Rilascio autorizzazione per cassette farmaci ed 
acque potabili di bordo, Controllo smaltimento rifiuti di bordo.  

Partecipazione su ordine del DG Prevenzione al ”WORLD HEALTH ORGANIZATION 
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE" - Workshop for the finalization of the “Toolkit for 
assessing the capacity to manage large and 

sudden influxes of migrants ". Partecipazione come "personale sanitario coinvolto nella 
gestione della valutazione sanitaria di migranti in arrivo sul territorio italiano” alla riunione 
tecnica per la finalizzazione del Toolkit per valutare la capacità di gestire larghi e massicci 
afflussi di migranti. (Palermo 20 e 21 Febbraio 2015). 
 
Organizzazione e somministrazione corso di formazione per gestione DPI e cenni di 
contagiosità di malattie infettive al personale militare e civile della Capitaneria di Porto 
impiegato nella “gestione  migranti”. 
 
Membro delle Commissioni Tecniche Periferiche del compartimento marittimo, per la 
prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo. 
 
Gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate; Validazione piano 
gestione rifiuti dei porti di competenza (Porto Empedocle, Licata e Isola di Lampdedusa); 
Gestione a livello locale del ciclo della performance del personale. 
 

Nome ed 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale della Prevenzione , USMAF Palermo, 
Unità Territoriale di Porto Empedocle, Via Molo n. 60, Porto Empedocle (AG) 

Tipo di attività 
o settore 

 Prevenzione Sanitaria  

 
 
 

Data  2 - 20 Giugno  2014  / 12 - 21 Febbraio 2015 

Occupazione o 
posizione 

 Incarichi di Missioni come Dirigente medico di Sanità Marittima di Porto Empedocle (Ag) .- 
USMAF SICILIA 

Principali attività e 
responsabilità 

 Controlli sanitari di frontiera per i migranti da Paesi extraUE. 

Ufficio di sanità per viaggiatori internazionali, Vaccinazioni e profilassi internazionale;  Visite 
d’idoneità per patenti automobilistiche, nautiche, e per i lavoratori marittimi; Controllo ed 
autorizzazioni sanitarie all’importazione di merci da Paesi Terzi;, Commissione periferica per 
ispezioni tecnico-sanitarie per le navi cargo e passeggeri, Rilascio autorizzazione per cassette 
farmaci ed acque potabili di bordo, Controllo smaltimento rifiuti di bordo;  

Nome ed indirizzo 
del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale della Prevenzione , USMAF Palermo, Unità 
Territoriale di Porto Empedocle, Via Molo n. 60, Porto Empedocle (AG) 

Tipo di attività o 
settore 

 Prevenzione Sanitaria  
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Data Da Marzo  a Maggio 2014 

Occupazione o 
posizione 

 Dirigente medico di Sanità Marittima presso USMAF NAPOLI -UT Salerno 

Principali attività e 
responsabilità 

 Ufficio di sanità per viaggiatori internazionali, Vaccinazioni e profilassi internazionale;  
Visite d’idoneità per patenti automobilistiche, nautiche, e per i lavoratori marittimi; 
Controllo ed autorizzazioni sanitarie all’importazione di merci da Paesi Terzi; Controlli 
sanitari di frontiera in linea con IHR (International Health Regulation), Commissione 
periferica per ispezioni tecnico-sanitarie per le navi cargo e passeggeri, Rilascio 
autorizzazione per cassette farmaci ed acque potabili di bordo, Controllo smaltimento 
rifiuti di bordo.  

● Reggenza U.U.T.T . Salerno e Napoli 

Nome ed indirizzo 
del datore di lavoro 

   MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale della Prevenzione , USMAF NAPOLI  

    Unità   Territoriale - SALERNO, via Molo Manfredi snc , SALERNO  

Tipo di attività o 
settore 

     Prevenzione Sanitaria  

 

 
 
 
 

Data  Da Marzo  2013  e in corso 

Occupazione o 
posizione 

 Ricercatore per progetto europeo “ EU SHIPSAN ACT - Joint Action” : L’impatto sul 
trasporto marittimo di minacce alla salute da cause biologiche, chimiche e radiologiche, 
incluse le malattie trasmissibili. 

Principali attività e 
responsabilità 

 - costruzione relazionali per la disseminazione delle informazioni in Italia 
- supporto alla organizzazione di conferenze, meeting 
- ricerca e monitoraggio delle notizie e contatti  di particolare interesse al propgetto da 
comunicati stampa, riviste scientifiche, riviste annuarie, siti web. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale della Prevenzione , Ufficio VIII, via G. 
Ribotta 5, 00144 ROMA  

Tipo di attività o settore  Prevenzione Sanitaria  
 
 

Data  da aprile 2010 a giugno 2015 

Occupazione o 
posizione  

 Dirigente Medico  

Principali attività e 
responsabilità 

 Legislazione sangue ed emoderivati; laboratori e strutture trasfusionali – Rilascio 
autorizzazioni import/export, predisposizione pareri tecnici in ordine a contenziosi dovuti a 
danni emotrasfusionali. 

Incarico particolare per “Supporto alla segreteria della Consulta tecnica permanente per il 
sistema trasfusionale” 

Monitoraggio e rilascio certificazione tecnica alle Regioni riguardo i LEA in campo 
trasfusionale  

Referente scientifico per progetti CCM 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale della Prevenzione , Ufficio VIII, via G. 
Ribotta 5, 00144 ROMA  

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Prevenzione Sanitaria 

 

 

 

Data  da settembre 2007 a marzo 2010 

Occupazione o 
posizione  

 Dirigente Medico presso Ufficio di Gabinetto del Ministro 

Principali attività e 
responsabilità 

 Controllo e predisposizione di Appunti al Ministro e documentazione delle attività del 
Dipartimento  di Prevenzione  in linea con le normative nazionale ed internazionali; Valutazione 
e autorizzazione per Patrocinio del Ministero ad eventi medici. 

 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE, Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 Lungotevere Ripa, 1  - 00153, ROMA  
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Tipologia di lavoro o 
settore 

 Prevenzione Sanitaria 

 
 

                        Data  da novembre 2006  a  settembre 2007         

Occupazione o 
posizione  

 Dirigente Medico  

Principali attività e 
responsabilità 

 Monitoraggio di progetti e in collaborazione con:  

- IAPB (International   Agency for Prevention of Blindness); 

- International  Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) 

 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria , Ufficio VII, via G. Ribotta, 5  - 00144,  
ROMA EUR   

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Prevenzione Sanitaria 

 

Data  Da settembre  2003  a novembre  2006         

Occupazione o 
posizione  

 Dirigente Medico con incarico di responsabile di struttura periferica 

Principali attività e 
responsabilità 

 Ufficio di sanità per viaggiatori internazionale, Vaccinazioni e profilassi internazionale;  Visite 
per patenti automobilistiche e per i marittimi; Controllo ed autorizzazioni sanitarie 
all’importazione di merci da Paesi Terzi; Controlli sanitari di frontiera in linea con IHR 
(International Health Regulation), Membro del Comitato di Sicurezza Aeroportuale per 
Emergenze ed Incidenti in area Aeroportuale;  Controllo sanitario di acque potabili di bordo, di 
catering di bordo e controllo protocollo smaltimento rifiuti di bordo. 

Incarico particolare per attuazione misure di pronto soccorso e gestione delle emergenze presso 
UT Caselle ( prot. n.MPX/GEN/2128 del 29.06.2004)  

Nome ed indirizzo 
del datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE  Ufficio di Sanità Aerea, USMAF Milano-Malpensa, Unità 
Territoriale di Torino-Caselle  

Caselle Torinese ,  Aeroporto di Torino  “ Sandro Pertini ” – TORINO 

ATTESTATO di LODEVOLE SERVIZIO del 30.04.2004 n. MXP/GEN/1494 

Tipologia di lavoro o 
settore 

  Prevenzione Sanitaria e Sanità Transfrontaliera 

Data  Da ottobre  2002  a settembre  2003         

Occupazione o 
posizione  

 Incarico di Medico-Coadiutore 

Principali attività e 
responsabilità 

 Attività di sorveglianza, igine e supervisione disinzettazione voli internazionali extraUE 
provenienti da Paesi sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi del Regolamento Sanitario 
Internazionale.Controlli sanitari di frontiera in linea con IHR (International Health Regulation), 
Controllo sanitario di acque potabili di bordo, di catering di bordo e controllo protocollo 
smaltimento rifiuti di bordo. Supporto attività vaccinazioni internazionali. 
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Nome ed indirizzo 
del datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE  Ufficio di Sanità Aerea, USMAF Milano-Malpensa, Unità 
Territoriale di Torino-Caselle  

Caselle Torinese ,  Aeroporto di Torino  “ Sandro Pertini ” – TORINO 

Tipologia di lavoro o 
settore 

  Prevenzione Sanitaria e Sanità Transfrontaliera 

 

 

 

Data 

  

 

da settembre  2001 a aprile  2003          

Occupazione o 
posizione  

 Medico Generale con particolare indirizzo in Medicina Sportiva 

Principali attività e 
responsabilità 

 Visite mediche per programmi di screening  alla popolazione scolastica giovanile; Visite di 
idoneità sportive agonistiche; Medico di controllo e supporto durante la Turin Marathon 2002; 

Nome ed indirizzo 
del datore di lavoro 

 Istituto Di  Medicina Dello Sport  (CONI – FMSI)  
Stadio Olimpico,   Via Filadelfia, 88,10134, TORINO 

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Medicina Sportiva  

 

Data  da gennaio 2000 a dicembre 2003 

Occupazione o posizione   Medico Generale con particolare indirizzo in Medicina Sportiva 

Principali attività e 
responsabilità 

 Estensore di corsi di formazione-aggiornamento tecnico – educativi per dirigenti società 
calcistiche, anni 2001-2002-2003 - “IL CALCIO GIOVANILE PER  EDUCARE ALLO SPORT” - 
Progetto formativo e culturale promosso da FIGC-Comitato Prv.le Piemonte e Valle d’Aosta, 
Lega Nazionale Dilettanti  (settore giovanile scolastico-com.prov.le Torino); 

Assistenza gare tornei federali; 

 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio, Corso Re Umberto, 12, 10121 TORINO 
Tel. 011 545117 - Fax: 5623874   

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Medicina Sportiva  

 

Data  da giugno 1999 a giugno 2002  

Occupazione o 
posizione  

 Medico Collaboratore di Squadra di Calcio - Serie D  

Principali attività e 
responsabilità 

 Primo soccorso, collaboratore per programmi di allenamento e riabilitazione 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 FC Canavese, 104, Via Trento, 10088, Volpiano TORINO  tel. 011/9951384  
www.fccanavese.it 

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Medicina Sportiva  

 

Data  da agosto 1999 a aprile 2003     

Occupazione o posizione   Medico di Primo Soccorso  



Page 12   - Curriculum vitae of Pepiciello Enrico 

 

For more information go to http://europass.cedefop.eu.int 

© European Communities, 2003 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 primo soccorso medico in area aeroportuale per personale di terra e di volo; assistenza ai 
passeggeri;  

responsabile di farmacia aeroportuale e supervisione equipaggiamento mezzi di soccorso. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 SAGAT SPA – AEROPORTO  “Sandro Pertini ” – TORINO-Caselle 

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Emergenza e Primo soccorso 

 
 

Data  da febbraio  2002 a settembre 2003  

Occupazione o posizione   Medicina Generale e del Lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

 Primo Soccorso e ambulatorio aziendale di Medicina del Lavoro 

INFOSTRADA – WIND  -  Ivrea, Torino 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 S.M.A. Servizi Medici Aziendali, 300, Via Salaria, 00198, ROMA (IT) 

Tipologia di lavoro o settore  Medicina Generale, del Lavoro e Primo soccorso 

 

Data   da giugno 2003 a settembre  2003 

Occupazione o posizione   Medicina di Continuità Assistenziale e dei Servizi 

Principali attività e 
responsabilità 

 Medico di guardia; 

Medico collaboratore SERT (Servizio per le Tossicodipendenze) 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 REGIONE PIEMONTE  ASL 6 UOA SERT / UOA Servizio -  Via Aldisio, 2 – Ivrea - 
TORINO  
 www.asl6.piemonte.it  

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Medicina Territoriale e dei Servizi  

 

Data  dal 1999 a settembre 2001 

Occupazione o 
posizione  

 Medico Assistente dipendente (100 posti letto) 

Principali attività e 
responsabilità 

 Medico di reparto di Riabilitazione e Lungodegenza; prescrizioni di programmi riabilitativi in 
sede, in team di fisioterapisti; 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clinica Geriatrica e di Riabilitazione Convenzionata  “VILLA IDA” –,Via Aimone di Challant  
Lanzo Torinese, 23 TORINO 

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Terapia Riabilitativa e Geriatria 

 

Data  da giugno 1998 a agosto 1998 

Occupazione o 
posizione  

 Medico di Guardia Turistica   

Principali attività e 
responsabilità 

 Presidio giornaliero in  Ambulatori  per i non residenti all’Isola d’Elba 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda ASL 6 ,Coordinamento aziendale, Via di Monterotondo 49,, 57128  LIVORNO  

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Medicina Generale 

 
 

Data  da settembre 1997 a maggio 1999  

Occupazione o 
posizione  

 Medico 

Principali attività e 
responsabilità 

 sostituzioni in medicina generale, collaboratore ambulatorio Odontoiatrico, Medico 
prelevatore in Laboratorio analisi cliniche ; 

Medico di Parte in Commissione Medica Ospedaliera (Ospedale Militare di Caserta) 
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Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 vari in Benevento e provincia 

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Medicina Generale – Odontoiatria – Medicina Legale 

 

Data  da maggio 1996  a luglio  1997 

Occupazione o 
posizione  

  Ufficiale Medico dell’ Esercito     

Principali attività e 
responsabilità 

 Primo soccorso, Medicina Generale, Profilassi  Malattie Infettive, Guardia Medica in  
Ospedale Militare, Assistenza medica in Campi ed esercitazioni militari, Medicina Legale, 
Igiene e Sanità Pubblica in Reggimento e durante 2 mesi di “Vespri Siciliani” in 
accampamento militare (ivi compreso cucine da campo e strutture Logistiche per 500 
militari). 

Nome ed indirizzo 
del datore di lavoro 

 Esercito Italiano   33° Reggimento Carri , Ozzano Emilia, BOLOGNA  
Sedi operative: Bologna – Pordenone – Enna - Sardegna – Livorno 

Tipologia di lavoro o 
settore 

 Medico Militare 

 

 
 
 

Titoli di Studio Professionali e Corsi di  Formazione 

 

Data 

 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

Nome e tipo di 
organizzazione della 

Scuola 

 

 

 

 

28-29 Luglio 2021   
 
Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 
 
American Heart Association 
Dinamica srl – Training Center Id ZZ20840 
ROMA (IT) 
 
 
 

 

 

Data 

 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

Nome e tipo di 
organizzazione della 

Scuola 

 

 

 

 

22-23 Feb. 2021   
 
Prehospital Trauma Care – Advanced  
 
IRC -Italian Resuscitation Council 
Dinamica srl – Training Center Id ZZ20840 
ROMA (IT) 
 

 

Data  15 Feb. 2021 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Prehospital Trauma Care - Basic 

Nome e tipo di 
Organizzazione della 

Scuola 

 IRC -Italian Resuscitation Council 
Dinamica srl – Training Center Id ZZ20840 
ROMA (IT) 
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Data 

 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

Nome e tipo di 
organizzazione della Scuola 

 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

Nome e tipo di 
organizzazione della Scuola 

 

 

 

2019  
 
“Basic Incident Command System for Initial Response” – ID 0.4 IACET CEU 
 
FEMA (Federal Emergency Management Agency – US Department of Homeland 
Security) 
 
“Einvironmental Health Training in Emergency Response Awareness Course”  
 
FEMA (Federal Emergency Management Agency – US Department of Homeland 
Security) 

 
Data 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

Nome e tipo di 
organizzazione della Scuola 

 

 

 

 

Data 

 

 

2019  
 
“NEBOSH HSE Certificate in Health & Safety Leadership Excellence” 
 
RRC INTERNATIONAL - YOUR HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT PARTNER 
(https://www.rrc.co.uk/).  
Scuola per corsi accreditati nel Regno Unito (UK), NEBOSH, IOSH and IEMA. 
27-37 SW19 4DS, St Georges Rd – London, (UK) 
 
 
6,7,8,9,10,13,14,15 novembre 2017 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Dirigente per la Sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

Nome e tipo di 
Organizzazione della 

Scuola 

 NEOS Srl – Organismo formativo accreditato dalla Regione Siciliana – Palermo 

 

 

 

 

Data  

  
12-14 ottobre 2016 / 13-16 dicembre 2016 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Ispettore MOGM (Microrganismi Geneticamente Modificati) 

 ai sensi del D.Lvo. 206/01 

Nome e tipo di 
Organizzazione della 

Scuola 

 Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute 

 

Data  01/12/15 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Preposto in ambito di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

Nome e tipo di 
Organizzazione della 

Scuola 

 NEOS S.r.l. Via Vincenzo Di Marco, 1/B - 90143 Palermo (PA) 

 

Data  2010-2012 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 MASTER  II Livello in Medicina Generale indirizzo Metodologia economica-gestionale 

Nome e tipo di 
Organizzazione della 

Scuola 

 Università Campus Bio-Medico di Roma  

 Via Alvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma -  tel. +39.06.22541.9310   fax +39.06.22541.1900 

 

Data  Novembre 2012 - Aprile 2014 – Maggio 2016 (refresh BLS-D) 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Esecutore Advanced Life Support  secondo Linee Guida  American Hearth Association 
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Nome e tipo di 
Organizzazione della 

Scuola 

 Centro di Formazione EMT – Emergenza Medica nel Territorio 

 Via di Acilia, 221 - 00125 Roma 

 

Data   1995               

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 LAUREA SPECIALISTICA IN “MEDICINA E CHIRURGIA” 

Nome e tipo di 
Organizzazione della 

Scuola 

 Università di Napoli, “Federico II” – 2^ Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
NAPOLI 

 

   

Data  1^ sessione 1996               

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 DIPLOMA DI ABILITAZIONE all’esercizio della professione 
Medica 

Nome o tipo di 
Organizzazione 

responsabile della 
formazione 

 Università di Napoli, “Federico II”  -  NAPOLI 

 

Data  2000 - 2002 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Attestato di formazione specifica in “MEDICINA 
GENERALE”  

EU Directive 93/16/CEE ai sensi del DM 23/03/2000 

Nome o tipo di 
Organizzazione 

responsabile della 
formazione 

 Regione Piemonte  
Assessorato alla Sanità - Ordine dei Medici 
TORINO 

 
 

Data  da 11 al 15  maggio 2009  

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Certificato Europeo  del Directorate-General for Health & Consumers 
in 

 “ TRAINING on AUDITING HACCP SYSTEMS ”  

 

Nome o tipo di 
Organizzazione 

responsabile della 
formazione 

 Campden BRI – Better Training for Safer Food  

Stratford-Upon-Avon ( UK ) 

 

 

Data  10 luglio 2008 

Titolo o qualificazione 
acquisita  

 Attestato di Formazione a Validità Internazionale in BLS-D (Basic Life Support – 
Defibrillation), in linea con  International Liasion Committee on Resuscitation (I.L.C.O.R.) 

Nome o tipo di 
Organizzazione 

responsabile della 
formazione 

 Ministero della Salute, via G. Ribotta, 5  

 00144,  ROMA EUR  

 

Data  11 e 12  giugno 2008  

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Attestato di Formazione in  

“TOSSICOLOGIA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NAZIONALE 
DEGLI ANTIDOTI” 

Nome o tipo di 
Organizzazione 

responsabile della 
formazione 

 Ministero della Salute e CCM (Centro Nazionale per il Controllo e Prevenzione 
delle Malattie), Croce Rossa, Agenzia dell’Industria della Difesa, Centro 
Antiveleni Italiano di Pavia. Scuola Guardia Costiera – Gaeta  LATINA  
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Data dal 28  al  30 marzo  2007  

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Corso di Formazione ECM  in  “BIOSTATISTICA” 

Nome o tipo di Organizzazione 
responsabile della formazione 

 Associazione di Formazione Medica  -  Prof. Sergio Galzigna 
ROMA  

 
 

Data  dal 10  al  13 luglio  2006 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Attestato di Formazione in  “GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIA”    –  Come 
rispondere e gestire le emergenze in zone doganali e di frontiera in aeroporti  in seguito ad 
attacchi NBCR  (nucleari, biologici, chimici, radiologici) 

Nome o tipo di 
Organizzazione responsabile 

della formazione 

 Ministero della Salute and CCM (Centro Nazionale per il Controllo e Prevenzione delle Malattie) 
www.ccm-network.it/en_what_is_CCM   - Aeroporto di Fiumicino ROMA 

 

 
 

Data  dal 6 al  8  marzo   e  dal 5 al  7  giugno  2003  

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Attestato di Formazione ECM in “BIOINFORMATICA E  BIOTECNOLOGIE IN SANITA’ 
PUBBLICA”  - Temi  o  argomenti sull’impatto ambientale microbiologico negli impianti sportivi 

Nome o tipo di 
Organizzazione responsabile 

della formazione 

 Istituto Universitario di Scienze Motorie – Universita’   di  ROMA 

 
 

Data  17  novembre  2005 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Attestato di Formazione per la gestione in  "PRIVACY & SICUREZZA DEI 
DATI”  

Nome o tipo di 
Organizzazione responsabile 

della formazione 

 ETICA 3  s. r. l.  -  UNI EN ISO 9001:2000   (www.etica3.it) 

   Aeroporto di Torino   

 
 

Data  5 novembre  2004 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Attestato di Formazione in “FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI SANITARI 
I°LIVELLO” direttive per l’Unione Europea  2004   - Prima  Edizione   

Nome o tipo di 
Organizzazione 

responsabile della 
formazione 

 Ministero della Salute 
MILANO 

 
 

Data  3  luglio  2001 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Attestato di Formazione in  “ BLS – P ” (Basic Life Support – Pediatric)  

Manovre di Rianimazione Pediatriche 

Nome o tipo di 
Organizzazione 

responsabile della 
formazione 

 REGIONE PIEMONTE   ASL 4  Responsabile  MD  Dr. G. Rissone 

Corso Svizzera 164  10149 TORINO     (www.aslto4.it) 

 
 

Data  Dal 16  al  24 novembre 1998 

Titolo o qualificazione 
acquisita 

 Attestato di Partecipazione in  “CORSO DI AGGIORNAMENTO CIBO E SALUTE” 

Recenti acquisizioni scientifiche 

Nome o tipo di 
Organizzazione 

responsabile della 
formazione 

 REGIONE CAMPANIA  ASL 17 Benevento UOM/SIAN,  
Via Oderisio, 1  -  82100 BENEVENTO  
 
 

 



Page 12   - Curriculum vitae of Pepiciello Enrico 

 

For more information go to http://europass.cedefop.eu.int 

© European Communities, 2003 

 

 
Capacità personali e competenze 

 
 
 

Lingue 

Madrelingua 
Italiana 

  

 
COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

  
Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  

(con certificazione) 

 

 
B2 C1 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 B1 

 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Capacità 
organizzative e 

competenze 

 -durante l’attività all’Ufficio di sanità Aerea del Ministero della Salute in occasione delle Olimpiadi Invernali 
di Torino 2006 ho provveduto alla stesura delle procedure di Reazione e Gestione delle Emergenze 
Sanitarie in zona di Frontiera e le procedure di controllo dei farmaci al seguito delle formazioni sportive 
partecipanti;   

 

Pubblicazioni   “Laser Therapy in the treatment of tendinopathy”  

GANZIT G.P., PEPICIELLO E. -  LASER TECNOLOGY-Clinical and Experimental,      

Vol.12/ N. 2-3 Luglio-Dicembre 2002 

FMSI Istituto di Medicina Sportiva di Torino 

 

Autore della “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese” del Ministero della Salute 

Edizioni 2009-2010, 2011, 2012-2013. 
 
 

Informazion
i addizionali 

 - nel 2007 ho ottenuto il Riconoscimento ed Omologazione  da parte del  Ministero della Salute in  
Spagna  (“Ministerio de Educaciòn y Ciencia - Gobierno de Espana”) per : 

● Laurea in Medicina e Chirurgia 

●  Attestato di formazione in Medicina di Famiglia  secondo la Direttiva Europea 93/16/CEE  
- Iscrizione albo dei Medici in Roma : N. ME 56227 

   

● Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 

 
● Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 
 
Novembre, 2021 

  

 


