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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PRUDENTE ANTONIO

Indirizzo

Telefono 0659949112/9114

Fax 0815527358

E-mail a.prudente@sanita.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/08/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 15/04/1994 AL 31/07/1995

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Salute –Ufficio di Sanità Marittima di Foggia-Manfredonia – viale J.F. Kennedy n°3 –
71043 Manfredonia

• Tipo di azienda o settore Profilassi Internazionale e Sanità Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Profilassi delle malattie infettive e diffusive, dell’igiene degli alimenti in importazione ed esportazione,
della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali e dei viaggiatori diretti all’estero.

• Date (da – a) DAL 01/08/1995 AL 13/05/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Salute –Ufficio di Sanità Marittima di Salerno– via Cilento n°13 – 84100 Salerno

• Tipo di azienda o settore Profilassi Internazionale e Sanità Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Profilassi delle malattie infettive e diffusive, dell’igiene degli alimenti in importazione ed esportazione,
della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali e dei viaggiatori diretti all’estero.

• Date (da – a) DAL 10/04/1997 AL 25/10/2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Salute –Ufficio di Sanità Marittima di Foggia-Manfredonia – viale J.F. Kennedy n°3 –
71043 Manfredonia

• Tipo di azienda o settore Profilassi Internazionale e Sanità Pubblica

• Tipo di impiego Direttore Ufficio di Sanità Marittima di Foggia-Manfredonia

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del personale, Funzionario Delegato dello Stato, profilassi delle malattie infettive e
diffusive, dell’igiene degli alimenti in importazione ed esportazione, della salute e sicurezza dei
lavoratori marittimi e portuali e dei viaggiatori diretti all’estero, Presidente della Commissione Medica
di I grado per l’accertamento dell’inabilità dei lavoratori marittimi e dell'idoneità degli aspiranti
marittimi.

• Date (da – a) DAL 14/05/2004 AL 31/12/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Salute – USMAF Napoli – Unità Territoriale di Salerno– via Cilento n°13 – 84100
Salerno

• Tipo di azienda o settore Profilassi Internazionale e Sanità Pubblica

• Tipo di impiego Direttore Unità Territoriale di Salerno

• Principali mansioni e responsabilità Gestione amministrativo-contabile, profilassi delle malattie infettive e diffusive, dell’igiene degli
alimenti in importazione ed esportazione, della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali e



Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ PRUDENTE Antonio ]

dei viaggiatori diretti all’estero, Presidente della Commissione Medica di I grado per l’accertamento
dell’inabilità dei lavoratori marittimi e dell'idoneità degli aspiranti marittimi.

• Date (da – a) DAL 01/01/2009 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – USMAF SASN Campania
Sardegna – Calata Immacolatella Vecchia interno porto s.n. - 80133 Napoli

• Tipo di azienda o settore Profilassi Internazionale e Sanità Pubblica

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Medico con incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e
ricerca – S3 presso l’USMAF SASN Campania e Sardegna – U.T. Napoli porto
Profilassi delle malattie infettive e diffusive, dell’igiene degli alimenti in importazione ed esportazione,
della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali e dei viaggiatori diretti all’estero, ispezioni a
bordo di navi da crociera nell’ambito del progetto SHIPSAN della Commissione Europea, prestazioni
medico-legali in materia di assistenza sanitaria ai naviganti, Presidente della Commissione Medica di I
grado per l’accertamento dell’inabilità dei lavoratori marittimi e dell'idoneità degli aspiranti marittimi,
rappresentante del Ministero della Salute nella commissione giudicatrice agli esami finali dei corsi
“Medical Care” e “First Aid” per la certificazione delle competenze della gente di mare in materia di
assistenza medica a bordo di navi e di primo soccorso sanitario.

DAL 08/02/2020 AL 30/04/2020

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – USMAF SASN Campania

Sardegna – Unità Territoriale Napoli Porto - Calata Immacolatella Vecchia interno porto s.n.

80133 Napoli

Profilassi Internazionale e Sanità Pubblica

Direttore reggente

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le risorse umane, finanziarie e strumentali alla stessa

assegnate, con compiti di organizzazione e direzione dell’attività amministrativa e tecnico-sanitaria

e collaborazione alle attività relative ai servizi di assistenza sanitaria al personale navigante,

marittimo e dell’aviazione civile.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DAL 08/02/2020 A TUTT’OGGI

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – USMAF SASN Campania

Sardegna – Unità Territoriale Napoli Capodichino – Viale F.R. di Calabria –Palazzina Pegaso 2°

Piano Stanza 19/21/30/32 - 80144 Capodichino Napoli

Profilassi Internazionale e Sanità Pubblica

Direttore reggente

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le risorse umane, finanziarie e strumentali alla stessa

assegnate, con compiti di organizzazione e direzione dell’attività amministrativa e tecnico-sanitaria

e collaborazione alle attività relative ai servizi di assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell’aviazione civile.

DAL 14/07/2015 AL 31/01/2017

Ministero della Salute –Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure -
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 - Roma

Contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di
emoderivati.

Dirigente Medico
Attività di consulenza tecnica di parte nei giudizi relativi al contenzioso per i risarcimenti dei danni
alla salute a seguito di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati infetti.

• Date (da – a) DAL 1995 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi

• Tipo di azienda o settore commissioni d'esame per l’abilitazione delle professionalità sanitarie

• Tipo di impiego Rappresentante del Ministero della Salute

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a) DAL 01/10/2001 AL 28/02/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione medica di verifica di Avellino – via
Francesco De Sanctis – 83100 Avellino

• Tipo di azienda o settore Medicina Legale

• Tipo di impiego Medico convenzionato specialista in Medicina Legale

• Principali mansioni e responsabilità Componente della Commissione Medica impegnato nei giudizi di invalidità civile, di disabilità, di
causalità di servizio e di inabilità lavorativa nonché di pensionistica di guerra.

• Date (da – a) DAL 01/06/2011 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione medica di verifica di Napoli –Via F. Lauria
n°80 - Centro Direzionale Isola F8 – 80143 Napoli

• Tipo di azienda o settore Medicina Legale

• Tipo di impiego Medico convenzionato specialista in Medicina Legale

• Principali mansioni e responsabilità Componente della Commissione Medica impegnato nei giudizi inerenti la causalità di servizio e le
forme di inabilità lavorativa dei dipendenti pubblici nonché la pensionistica di guerra.

• Date (da – a) DAL 2000 AL 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Seconda Università degli Studi di Napoli –– Via L. Armanni 5 – 80138 Napoli

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità corso integrativo “Profilassi delle Malattie Internazionali”

• Date (da – a) 02/05/2002, 26/06/2003, 27/05/2004 E 14/07/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Seconda Università degli Studi di Napoli –– Via L. Armanni 5 – 80138 Napoli

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”

• Tipo di impiego Relatore su “Il controllo delle merci in importazione”

• Principali mansioni e responsabilità Corso di Perfezionamento in “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”

• Date (da – a) 02/12/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione - Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera di Napoli – Calata Immacolatella Vecchia interno porto s.n. - 80133 Napoli

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Relatore su “La sorveglianza igienico-sanitaria sui vettori: limiti ed applicabilità”.

• Principali mansioni e responsabilità convegno “Napoli, Frontiera d’Europa” – porto di Napoli

• Date (da – a) ANNI ACCADEMICI 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Sanità Pubblica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Relatore su “Regolamento Sanitario Internazionale: adempimenti”.

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di Perfezionamento in “Global Health e Medicina Transfrontaliera”

• Date (da – a) DAL 1992 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Uffici giudiziari Tribunali di Avellino, Nola, Sant’Angelo dei Lombardi, Ariano Irpino, Torre
Annunziata, Napoli Nord

• Tipo di azienda o settore Tribunale, Procura della Repubblica, Giudice di Pace

• Tipo di impiego Consulente Tecnico d’Ufficio

• Principali mansioni e responsabilità CTU Medico Legale in procedimenti giudiziari penali e civili
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• Date (da – a) DAL 1992 AL 31/03/1994

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USL n.2 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Servizio di Guardia Medica

• Principali mansioni e responsabilità Medico addetto alle emergenze sanitarie notturne, pre-festive e festive

• Date (da – a) DAL 03/10/1991 AL 02/01/1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aeronautica Militare Italiana – 36° Stormo di Gioia del Colle (BA)

• Tipo di azienda o settore Forza Armata

• Tipo di impiego Sottotenente di Complemento ruolo Servizio Sanitario

• Principali mansioni e responsabilità Ufficiale Medico della base operativa di Gioia del Colle (BA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal settembre 1984 al 26/09/1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo (voto finale: 110/110)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) dall’Ottobre 1990 all’11/07/1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - scuola di Specializzazione in Medicina Legale e
delle Assicurazioni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni

• Qualifica conseguita Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni (voto finale: 70/70)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) dall’Ottobre 2000 al Maggio 2001, dall’Ottobre 2002 al Maggio 2003 e dall’Ottobre 2003 al
Maggio 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Accademia Italiana di Salerno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di lingua inglese con insegnanti madrelingua

• Qualifica conseguita grade 7 dello “Spoken English for Speakers of Other Languages” certificato dal Trinity College of
London

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) anno scolastico 2007/2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

British Institutes di Nola

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di lingua inglese con insegnanti madrelingua

• Qualifica conseguita livello B1 intermediate

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) dal 26/09/2011 al 06/12/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Provider B.B.C. By Business Center Srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di lingua inglese online con insegnanti madrelingua “English for doctors: informatica e
lingua inglese scientifica di livello avanzato, normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili
del SSN”

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1988 a tutt’oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Oltre 70 partecipazioni a congressi e seminari scientifici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina Legale e delle Assicurazioni, Igiene e Sanità Pubblica

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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 Eccellente

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

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.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI

TUFINO (NA) DAL NOVEMBRE 2006 AL 2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

- DIRETTORE DELL’UFFICIO DI SANITA’ MARITTIMA DI MANFREDONIA DAL 10/04/1997 AL 25/10/2000.

- DIRETTORE DELL’UFFICIO DI SANITA’ MARITTIMA DI SALERNO DAL 14/05/2004 TO 31/12/2008.

- DIRETTORE REGGENTE DELLE UNITA’ TERRITORIALI DI NAPOLI PORTO E NAPOLI CAPODICHINO

DELL’USMAF SASN CAMPANIA-SARDEGNA DAL 08/02/2020 A TUTT’OGGI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI:

- POWER POINT
- MS WORD

- EXCEL

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

DATA FIRMA

16 maggio 2020


