
 

Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
Nicola Gennarelli  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nicola Gennarelli 
  

Luogo e Data di nascita Atripalda (AV) il 6/2/1974 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 31/12/2005 a tutt’oggi   
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Libero professionale. 

Principali attività e responsabilità Chirurgia generale specialistica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento assistenziale integrato di Gastroenterologia, 

Endocrinologia  e Chirurgia Endoscopica presso l’Unità Operativa complessa di Chirurgia 
Endoscopica. 

  

Date 1996-2004 
Lavoro o posizione ricoperti allievo interno - assistente in formazione presso l’Area funzionale  di chirurgia dell’apparato digerente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Napoli “Federico II” 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 28/10/2004 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione post lauream in Chirurgia generale, Indirizzo Chirurgia Generale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi sperimentale “Il Linfoma gastrico di alto grado: Considerazioni clinico-istologiche ed opzioni 
terapeutiche”. Votazione 70/70 e lode  

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

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

  
Date luglio- settembre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di borsa di studio ERASMUS presso il servizio di Chirurgia Epatica, Pancreatica, dei 
Trapianti ed Endocrina, direttore prof. Daniel Jaeck 

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

l’Hopital d’Hautepierre, Faculté de Médicine de Strasbourg, Université Louis-Pasteur (France) 

  
Date 24/7/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
tesi sperimentale “Gastrite cronica ed Helicobacter pylori, ricerche clinico-sperimentali”. Votazione 
110/110 e lode 

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

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

  
Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Votazione 58/60 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico PS Mancini - Avellino 

  

  

Ulteriori informazioni Ha partecipato al Postgraduate corse on Interventional Endoscopy and Ultrasound tenuto al I 
Dipartimento di Medicina, presso la facoltà di Medicina, Università Martin Luther Halle-Wittemberg, 
Germany, il 22 giugno, 2001. 
Ha partecipato al 2° corso residenziale di Colonproctologia, direttore Prof. S. Passaretti, tenutosi 
A Milano il 24 e 25 Settembre 2002 al Parco Scientifico S. Raffaele. 
Ha partecipato al corso di base teorico pratico di Chirurgia vascolare, elementi di base per un corretto 
approccio alle tecniche chirurgiche vascolari, tenutosi su maiale presso lo stabulario del centro di 
Biotecnologie AORN Cardarelli, presidente prof. G. Bracale, tenutosi a Napoli il 7, 9, 10 ottobre 2003. 
Ha Partecipato al I Corso di Aggiornamento di Chirurgia Epatica, tenutosi su maiale presso lo 
stabulario del centro di Biotecnologie AORN Cardarelli responsabile Prof. Fulvio Calise,  17-20 Marzo 
2004.  
Ha partecipato al Corso: La ipertensione portale: fisiopatologia, terapia medica, endoscopica, 
radiologica. Dalla teoria alla pratica, presso la clinica Mediterranea, responsabile S. Marinelli, il giorno 
8/9/2004.  
Ha partecipato al corso residenziale “Laparoscopic surgical week”  direttore del corso prof- F. 
Corcione,  dal 17 al 21/01 2005 presso l’AORN Monadi, Napoli. 
Ha Partecipato al II Corso di Aggiornamento di Chirurgia Epatica, tenutosi su maiale presso lo 
stabulario del centro di Biotecnologie AORN Cardarelli responsabile Prof. Fulvio Calise,  il 16 Marzo 
2005.  
Ha Partecipato al II Corso di Aggiornamento di Chirurgia Epatica, tenutosi presso l’AORN Cardarelli 
responsabile Prof. Fulvio Calise,  16,17,18 Marzo 2005.  
Ha partecipato al corso avanzato teorico pratico “ Utilizzo della colla di fibrina in endoscopia” 
responsabile prof. Guido Costamagna presso l’European endoscopy training center, Università 
cattolica  del Sacro Cuore, Roma 15 aprile 2005.    
Ha partecipato al corso residenziale di aggiornamento avanzato in endoscopia digestiva “ la 
gastroscopia trans-nasale” responsabile del corso  dr. Italo Stroppa Tenutosi presso l’Università Tor 
Vergata Roma il 28 e il 29 aprile 2005. 
Ha partecipato al corso residenziale di aggiornamento avanzato in endoscopia digestiva “ la 
colonscopia operativa ” responsabile del corso  dr. Italo Stroppa Tenutosi presso l’Università Tor 
Vergata Roma il 6 ed il 7 ottobre 2005. 
Ha partecipato al corso “L’anziano e le malattie digestive”, organizzato presso l’AORN San 
Sebastiano, Caserta tenutosi a Caserta dall’8-5-03 al 10-5-2003 
Ha partecipato al corso “Gestione diagnostica del paziente ulceroso” svoltosi a Napoli presso l’Holiday 
Inn in data 17 ottobre 2002 
Ha partecipato all’VIII Simposio nazionale “Gastroenterologia ed endoscopia digestiva” – Nuove 
Frontiere- tenutosi a Salerno dal 21 al 23 aprile 2005 
Ha Partecipato all’evento Discussione di Casi clinici sulle Malattie Infiammatorie Intestinali, tenutosi a 
Roma presso l’azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, presso il centro regionale di riferimento per 
le malattie dell’apparato digerente responsabile dell’evento Prof. Cosimo Pantera il 28/10/2005 
Ha partecipato al congresso Key Innovation in Basic Mechanism and Clinic Management of digestive 
disease tenutosi in Firenze 6-7 novembre 2005 al palazzo dei congressi responsabile dell’evento Prof. 
Peter Malfertheiner 
Ha partecipato al corso di aggiornamento di Clinical Risk Managment in gastroenterologia, svoltosi 
presso l’azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli il 5/7/2006 tenuto dalla fondazione ALTIS, 
responsabile dell’evento Dr. Marco Polcari 
Ha partecipato all’evento ENDO CLUB NORD 2006, the international Forum in Endoscopy November 
3rd November 4th 2006 in Hamburg, responsabile dell’evento prof. Friedrich Hagenmüller . 
Ha partecipato al corso endo trainer project - teorico pratico su manichini di Erlangen  di emostasi 
polipectomia e mucosectomia in endoscopia operativa, tenutosi presso l’AOUP Federico II Napoli in 
data 23 novembre 2006, responsabile dell’evento prof. Giovanni De Palma. 
Ha partecipato al corso di BLS-D, provider del corso AORN Cardarelli, Napoli, in dicembre 2006 ha 
pertanto la certificazione e l’idoneità all’utilizzo di defibrillatore semi-automatico.  
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 Autore di oltre 80 pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali 
 

 È membro dal gennaio 2002 del comitato di redazione della rivista "RASSEGNA DI CHIRURGIA", 
registrata al tribunale di Avellino, numero 197 del 9-5-1984. 
È socio della SIED (società italiana di endoscopia digestiva), ESGE (European Society of 
gastrointestinal Endoscopy), SICE (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica)  

 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  
 
 
 
Napoli lì 18/06/2019 
 
 


