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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BELCASTRO VINCENZO CARMELO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vincenzo.belcastro@asst-lariana.it
italiana
28/05/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/7/2010 ad oggi , Dirigente Medico Neurologo I livello presso l’ Azienda Ospedaliera S.
Anna, Como.
Dal 2 - 9- 2009 al 30- 6 -2010: Direttore Sanitario presso l’ Istituto Padre Ludovico da Casoria di
Assisi (Pg), Istituto accreditato con S.S.N.
Dal 01 agosto 2008 al 26 maggio 2010: contratto libero-professionista a progetto come medico
neurologo presso la Clinica Neurologica dell’ Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia.

ASST-LARIANA
Reparto attuale: UONPIA - ASST LARIANA
Incarico di Alta specializzazione in epilessia dell’età evolutiva presso ASST-Lariana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011: Dottore di Ricerca in “Fisiopatologia cerebrovascolare, neurodegenerativa e
processi di recupero” XXIII ciclo (durata 4 anni) presso l’Università di Perugia.
2007: specializzazione in Neurologia conseguita presso l’Università di Messina con
votazione di 50 e lode/50 ai sensi del D.L. vo. 8.08.1991 n. 257 (durata 5 anni).
2002: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Messina (voto
110 e lode/110).

Esperto in: Epilettologia Clinica, elettroencefalografia, Cefalee, Neurologia
Pediatrica, Malattie cerebrovascolari
Autore e coautore di oltre 150 pubblicazioni su riviste indicizzate
Relatore in oltre 100 congressi in ambito nazionale ed internazionale sul tema
dell’epilessia

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011: iscrizione all’ Albo dei Medici Chirurghi di Como dal 20/06/2011 con numero di
posizione 6109
2003: abilitazione professionale ed iscrizione all’albo dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della provincia di Reggio Calabria (n° registro 3864).
2018 : Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/D6
(Neurologia) – Professore di II Fascia, valevole dal 24/07/2018 al 24/07/2024 (art.
16, comma 1, Legge 240/10)
2018 : Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/G1
(Neuropsichiatria Infantile) – Professore di II Fascia, valevole dal 06/11/2018 al
06/11/2024 (art. 16, comma 1, Legge 240/10)
- Segretario della Società Italiana di Neurologia Pediatrica dal 2014 al 2020
- Membro del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Contro l’Epilessia nel triennio
2017-2020

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.

In fede

Como, 06/10/2020

