FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARMELA BRAVACCIO

Indirizzo

San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Passanti n°26, CAP 80047

Telefono

0817463398 – cell 3355646155

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0817453116
carmela.bravaccio@unina.it
ITALIANA
10/06/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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dal 1993 a settembre 2001
Seconda Università degli Studi di Napoli
Università
Medico Interno
attività clinica dell’ambulatorio (generale e specifico per i Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo) di Neuropsichiatria Infantile diretto dal prof. Roberto Militerni
dal 2001 al 2006
Seconda Università degli Studi di Napoli
Università
Medico Interno
consulente neuropsichiatra infantile per la Clinica Pediatrica della Seconda
Università degli Studi di e negli ambulatori specialistici per la sindrome di Rett,
e per l’ADHD, della Clinica di Neuropsichiatria Infantile della Seconda
Università degli Studi di Napoli, diretta dal prof. Antonio Pascotto.
2004
Neuropsichiatria Infantile della Seconda Università di Napoli
Università
collaborazione scientifica per l’espletamento della ricerca finanziata dalla
legge 41 dal titolo: “Valutazione del rischio psicopatologico in età evolutiva:
elaborazione di un protocollo per la diagnosi precoce

• Principali mansioni e
responsabilità
dal 2004 al 2006
Seconda Università degli Studi di Napoli
• 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
• Date (da – a)

Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Professore a contratto di Neuropsichiatria Infantile
Attività di docenza e di tutoraggio agli specializzandi iscritti alla Scuola di
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile

dal 2004 al 2009
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
Facoltà di Scienze della Formazione
Docenza di Neuropsichiatria Infantile
Docenza nella Scuola Interuniversitaria di Specializzazione all’Insegnamento –
Attività aggiuntive per l’handicap

dal 2006 al 2011

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

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 2008
Seconda Università degli Studi di Napoli

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Università
Ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare MED/39
Assistenza, ricerca, didattica presso le Scuole di Specializzazione in Pediatria, ed
i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, di laurea triennale in Tecniche
di Neurofisiopatologia, e presso il Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università Federico II

Dottorato in SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DEI PROCESSI DI
APPRENDIMENTO
docente di Neuropsichiatria Infantile

dal 2011 ad oggi
Scuola di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
Università degli Studi Federico II di Napoli; Azienda Università Federico II
Università

• Tipo di impiego

Professore Associato per il settore scientifico disciplinare MED/39; Responsabile
Unità Operativa Semplice Dipartimentale d Neuropsichiatria Infantile: Direttore
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza, ricerca, didattica presso le Scuole di Specializzazione in Pediatria,
Genetica, ed i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, di laurea
triennale in Infermieristica pediatrica, Logopedia, Tecniche di Neurofisiopatologia,
Tecniche Audioprotesiche e Tec. Audiometriche, Tecniche Ortopediche, presso il
Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e presso
il Corso di Formazione Professionale “Caregiver” dell’Università Federico II

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

1986-1992
Laurea in Medicina e Chirurgia – Università Federico II- tesi sperimentale “Il test
di Attitudine verso le persone con epilessia (ATPE). Applicazione in futuri
insegnanti

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

1992-1997
Specializzazione in Neuropsichiatria infantile- Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Seconda Università di Napoli - tesi su “Età e modalità di esordio della
sintomatologia autistica”;

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

I semestre 1996
Stage presso il “Departement de Psychopathologie de l’enfant et de
neurophsiologie du developpement” dell’Hopitaux de Tours per approfondire
la ricerca clinica e l’esplorazione funzionale neurofisiologica sull’autismo

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

1997-2000
Dottore di ricerca in Neuropsicopatologia dei processi di apprendimento in età
evolutiva presso la Seconda Università di Napoli – tesi su “Profili cognitivi nel
disturbo autistico”;

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

2001-2002
Assegno di ricerca, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli per lo
studio dal titolo “Miglioramento della qualificazione professionale degli
operatori pubblici della riabilitazione in età evolutiva ed omogeneizzazione dei
protocolli di intervento per singoli problemi neuro riabilitativi”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Medicina, Neuropsichiatria Infantile

• Qualifica conseguita

Medico, Neuropsichiatra Infantile, Dottore di ricerca, Ricercatore Universitario di
Neuropsichiatria Infantile, Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile.
Abilitazione per prima fascia conseguita nel primo quadrimestre 2016-2018

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese-francesce

Buono
Buono
Intermedio

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.

Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di
confronto, di collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni
interpersonali in ambito professionale.

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.
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Buone capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la realizzazione
di progetti a scadenza, di coordinare le diverse professionalità impegnate in un
progetto. Attualmente infatti è
- Coordinatore della segreteria scientifica della rivista GINPE dal 2009 (organo
ufficiale della Società Nazionale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (SINPIA)
-Tesoriere per la società SIRFA (Società Italiana Ricerca e Formazione sull’
Autismo) dal 2007 a 2011
- Principal Investigator e Subinvestigator di diversi progetti internazionali
multicentrici sia sulla sperimentazione di nuove molecole, sia nelle attività del terzo
settore
- Componente Consiglio Direttivo Nazionale
Società Nazionale di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) fino al 2018
- Responsabile scientifico sito Sinpia dal 2018

- Direttore Rivista Scientifica GINPE (organo ufficiale della Società Nazionale di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA)) dal 2018
- Docente presso la Scuola Regionale dello Sport della Campania ( CONI) dal 2018
- Afferente ad URBANECO, centro interdipartimentale di ricerca della Federico II
dal
2019
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buon utilizzo del PC, dei sistemi operativi (MS-DOS, Windows, etc) e dei software
applicativi

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
La Dott.ssa Bravaccio Carmela è autrice di più di 100 pubblicazioni in estenso
su riviste internazionali e nazionali, e di numerose comunicazioni e relazioni
su invito a Congressi Internazionali e Nazionali su tematiche di ricerca
sviluppate nel corso degli anni: in particolare disturbi dello spettro autistico,
adhd, psicofarmacologia in età evolutiva.
E’ coautrice di un volume di Psicologia clinica e di alcuni capitoli di volume a
diffusione nazionale.
E’ vincitrice di premi nazionali ed internazionali tra cui “The Cozzarelli Prize”
PNAS per la ricerca sull’etiopatogenesi dei disturbi dello spettro autistico.
E’ tra i curatori della sesta edizione italiana (2011) e della settima edizione
italiana (2019) del Nelson – Manuale di Pediatria edito dalla Elsevier

ALLEGATI
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- "Codice in materia di protezione dei dati personali
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Città San Giuseppe Vesuviano data 29/01/2020

_
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