
   

  

 

 
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  Berardino Orlandi 

Indirizzo  via Cecconi, CAP 67051 – Avezzano – L’Aquila (AQ) 

Telefono  +393409736029 

Fax   

E-mail  berardinoorlandi@tiscali.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  02.09.1956 

 

                                                                    Referente regionale ISO Italian Stroke Organization 
 Referenti Regionale Angel’s Progetto di ricerca internazionale su ICTUS 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  - Assistente Medico Volontario, presso il reparto di Medicina Generale 

dell’Ospedale di Avezzano (AQ) (primario Prof. G. Rabbitti) dal 02 gennaio 

1982 al 31 dicembre 1983. 

 

- Tirocinio Pratico Ospedaliero post-laurea, quale assistente di Medicina 

Generale, presso l’Ospedale di Popoli (PE) (primario Dott. D. Artese), dal 25 

marzo 1982 al 24 settembre 1982 con giudizio finale di ottimo. 

 

- Idoneità ad Assistente Medico di Neuroradiologia, ottenuta come vincitore 

di concorso indetto dalla ULSS di terni e svoltosi il 14 luglio 1987. 

 

- Guardia medica in Reperibilità presso la ULS di Avezzano (in qualità di 

sostituto) dal 19 agosto 1982 al 31 gennaio 1983 per un totale di n° 522 ore. 

 

- Guardia Medica Attiva presso la AULS di Avezzano-Sulmona (già ULS di 

Avezzano), dal 01 febbraio 1983 al 31 agosto 1995, in qualità di sostituto dal 

01.02.1983 e di titolare di incarico a tempo indeterminato a 24 ore settimanali 

dal 07.07.1984, senza interruzioni per 12 anni e 7 mesi, per un totale di n° 

14.728 ore. 
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- Servizio di Emergenza Sanitaria (118) in qualità di titolare di incarico a 

tempo indeterminato, a 38 ore settimanali, presso la AUSL di Avez-

zano-Sulmona, con sede operativa presso l’Ospedale di Avezzano, dal 01 

settembre 1995 al 16 aprile 2001, per un totale di 5.288 ore. 

       

 -     Dirigente Medico di I° Livello, successivamente alla presa d’atto       

      Della ASL Avezzano-Sulmona del D.P.R.G. n. 115 del 14.03.2000 ed                

             Inquadramento nel ruolo sanitario (medici) ex art. 8, comma 1 bis, 

             del D. Lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con  

             rapporto di lavoro esclusivo ed a tempo indeterminato, nella  

               disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, 

               con destinazione c/o l’U.O. di Pronto Soccorso del presidio  

               ospedaliero di Avezzano, dal 17.04.2001 al 14.02.2013. 

       

-    Dirigente Medico di I° Livello nella disciplina di Neurologia, con                              

   destinazione c/o l’U.O. di Neurologia del presidio ospedaliero di 

         Avezzano, ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, dal 15.02.2013 a 

          tutt’oggi. 

 

   

   

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA: 24 luglio 1981, con il massimo dei voti e 

dichiarazione di lode, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi “La Sapienza” di Roma, discutendo la tesi sperimentale: “Regolazione 

serotoninergica dei recettori glucocortidei cerebrali” (Rel. Prof. L. Angelucci). 

 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE: 21 gennaio 1982 presso l’Università 

degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI: 23 gennaio 1982, presso l’Ordine dei Medici 

della provincia di L’Aquila, n° 1515. 

 

SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA: 27 luglio 1987, con il massimo dei voti e 

dichiarazione di lode, presso l’Università degli Studi dell’Aquila, discutendo la tesi 

sperimentale: “Studio dell’aggregazione piastrinica in pazienti emicranici: effetto della 

clonidina, un agonista dei recettori alfa-2 adrenergici” (Rel. Dr.ssa S. Mearelli). 

 



   

  

 

SPECIALIZZAZIONE IN RADIOLOGIA (RADIOLOGIA E SCIENZE DELLE IMMAGINI): 25 

luglio 1994, con il massimo dei voti e dichiarazione di lode, presso l’Università degli 

Studi dell’Aquila, discutendo la tesi sperimentale: “Patologia degenerativa della 

sostanza grigia in età pediatrica: valutazione neuroradiologica e presentazione di cinque 

casi di ceroidolipofuscinosi” (rel. Prof. I. Baschieri). 

 

   

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTIVITÀ SCIENTIFICA: PUBBLICAZIONI (TOT. N. 110): 

- n° 01 opera monografica edita a stampa in qualità di editore; 

- n° 57 pubblicazioni edite a stampa in qualità di autore o coautore, delle quali: 

a) 05 capitoli di libri, monografie nazionali 

b) 02 capitoli di libri, monografie internazionali 

c) 15 articoli pubblicati su riviste nazionali con controllo redazionale 

d) 02 articoli pubblicati su riviste internazionali con controllo reda-

zionale 

e) 29 articoli pubblicati in atti di manifestazioni scientifiche nazionali 

f) 04 articoli pubblicati in atti di manifestazioni scientifiche interna-

zionali 

- n° 52 riassunti editi a stampa di lavori scientifici presentati a corsi e congressi 

in qualità di relatore e/o autore di cui: 

a) 28 nazionali 

b) 24 internazionali 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA: LEZIONI, COMUNICAZIONI 

(TOT. N. 31):  

- n° 31 comunicazioni a corsi e congressi nazionali in qualità di relatore e/o autori, 

non pubblicati come lavori scientifici integrali o riassunti. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA: 

 

- n° 04 Manifestazioni Scientifiche Nazionali ed Internazionali in qualità di 

coordinatore: 

1) “Malattie Demielinizzanti e Degenerative del S.N.C.” Università degli 

Studi dell’Aquila, L’Aquila, 19-21 dicembre 1991. 

2) “Approccio Multidisciplinare allo Studio della Colonna” Università degli 

Studi dell’Aquila, L’Aquila 4 novembre 1993. 

3) “Didattica Residenziale in Risonanza Magnetica: patologia neurologica” 

Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, 22-26 novembre 1993. 

4) “Corso Residenziale di Risonanza magnetica in Patologia Neurologica” 

Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, 14-18 novembre 1994. 



   

  

 

 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE: 

- Società Italiana di Neurologia dal 1988 

- Associazione Italiana di Neuroradiologia dal 1991 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI (TOT. N. 90): 

-    n° 76 congressi nazionali 

- n° 14 congressi internazionali 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

- Corso Teorico-Pratico: “Vasculopatie cerebrali” aspetti anatomo patologici, clinici 

e terapeutici”. 

(lezioni dal 17.12.1987 al 16.06.1988), con esame finale e giudizio di “ottimo”, 

c/o la Scuola medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, anno 

accademico 1987/88. 

 

- Corso di Aggiornamento Professionale in Medicina Generale, titolato: 

Medicina Sociale e Preventiva, organizzato dall’Ordine dei medici della 

Provincia dell’Aquila, anno 1989/90, della durata complessiva non inferiore a 

30 (trenta) ore, con esame finale. 

- Corso di Formazione per l’Emergenza Sanitaria. 

Realizzato secondo la deliberazione della giunta regionale d’Abruzzo n. 356 

del 01.02.1991, frequentando regolarmente i reparti di Pronto Soccorso, 

Rianimazione, Ortopedia ed UTIC del presidio ospedaliero d Avezzano, per 

complessive 300 (trecento) ore, nel periodo: 17.02.1992 al 31.07.1992, 

conseguendo l’idoneità. 

 

- Corso B.L.S. (Basic Life Support). Organizzato dalle Regione Abruzzo, 

Abruzzo Soccorso – 118. Svolto secondo le linee guida American Heart 

Association, superando la prova finale con una performance del 97%. L’Aquila, 

31.10.1997. 

 

- Corso: Organizzazione della Centrale Operativa; Dispatch. Organizzato 

dalla regione Abruzzo, Abruzzo Soccorso – 118. Svoltosi a Chieti i giorni 

01.02.1997. 

 

- Corso: Soccorso al Paziente Traumatizzato in Ambiente Extraospedaliero. 

Organizzato dalla Regione Abruzzo, Abruzzo Soccorso – 118. Svoltosi a Chieti 

i giorni 15-16-17.12.1997. 

 

- Corso A.C.L.S. (Advanced Cardiac Life Support). 



   

  

 

Organizzato dalla Regione Abruzzo, Abruzzo Soccorso – 118. Svoltosi a 

Teramo i giorni 16-17.02.1998. 

 

PROGR. NAZIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA (ECM): 

     -     Eventi formativi (n.26) 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: 

      -     Membro eletto del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici           

             Chirurghi e Odontoiatri della prov. di L’Aquila dal gennaio 2003 al                

             Dicembre 2008. 

 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

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. 

 Ottime capacità di adattamento e di coesione all’interno di un team. 

Ottime capacità empatiche.  

 

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. 

 OTTIME. SPICCATO SENSO PRATICO E RISOLUTIVO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI E DI INTERNET. 

 

 



   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Distinte capacità di sintassi e lessicali 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati in base al dlgs 196/03 

 
 

 

 

                                                                                                          

 

Avezzano, 08-06-2020 


