
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome DOTT. GENNARO MARTINO

Indirizzo ROMA

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita

EsPERIENzA LAVORATIVA

•Date (da—a)

4 1993 a tuft’oggi: Policlinico Militare di Roma
conferimento di incarico di “Assistente Neuro]
qualità di medico civile convenzionato pr
Reparto di Neurologia. Nel 2000 ha rice
encornio per meriti professionali da parte del
Policlinico e nominato “consulente onorario”.
compiti istituzionali dell’ attività special isi
neurologo, si occupa di Neurofisiologia gesi
laboratorio di Neurofisiopatologia, collaboranc
reparti di chirurgia per il monitoraggio dei Pc
Evocati lntraoperatori, organizzando eventi e e
specialistici (Tossina 3otulinica, etc.);

4 2008-2011: Responsabile Medico con ]
Regionale della RSA “Sorrentino” in Faleria (
2008 al 2011.

4 2017 incarico in qualità di Specialista Ne
presso il Centro di Reclutamento della Gu
finanza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e po di isfituto di istruzione o
formazione PRINCIPALI

MATERIEIABILITA’ Qualifica
conseguita

• 1985: Laurea in Medicina e Chirurgia
l’Università di Roma “La Sapienza” con v
110/110 e lode, tesi sperimentale pubblicata;

• 1991: Vincitore (1° posto) del concorso per
esami, per l’attribuzione di 4015 Borse di Stud;
Scuola di Specializzazione delle Università
bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione.

• Luglio 1991 si è specializzato in Neurolo,
votazione 50/50 presso la 11 Università di Ro;
Vergata”, direttore prof. Giorgio Bemardi, di
la tesi sperimentale: “Potenziali Evocati: Ari;
tronchi inusuali, nervo pudendo e nervo trigerni
pubblicata. In tale sede ha iniziato ad occu
Neurofisiologia con il prof. P.M. Rossini pubi
numerosi lavori su riviste scientifiche intema2
organizzando convegni specialistici;

+ 1991-1994: Ha effettuato numerosi stage
l’IRCCS “Casimiro Mondino” di Pavia, prof. G
per lo Studio delle Cefalee;

• 1992: Conferimento di Borsa di Studio annuale
dalla Società MQM, nell’ambito della collab
fra la suddetta Società e l’IESS (Istituto di Elf
dello Stato Solido) del CNR per lo
dell’elettronica del nuovo sistema di DC-5
Multicanale;

e 1993: rinnovo della Borsa di Studio da pa
Società MQS (Mediterranean Quantum Systei
collaborazione ha condotto alla costruzic
MagnetoEncefai ografo: apparecchiatura per I
dell’attività cerebrale attraverso Campi Magneti

• 2003 : Master di Economia Sanitaria
ll’Università di Roma Tor Vergata

e Ha prodotto numerose pubblicazioni su
specializzate nazionali ed internazionali ed è
capitoli su testi specialistici
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