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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Franco Contaldo 

Indirizzo(i) 15bis,via F Palazzi, 80127 Napoli 

Telefono(i) 081 7463694 Cellulare:  3382361313 

Fax 0815466152 

E-mail contaldo@unina.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 15 dicembre 1948 
  

Sesso m  

Codice fiscale  CNTFNC48T15G230P 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Professore ordinario Medicina Interna, Università Federico II Napoli 

  

Esperienza professionale Medicina interna, nutrizione clinica 
  

Date Presidente Federazione delle Società italiane di Nutrizione 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Centralizzata di Medicina Interna e Nutrizione Clinica ( DAI Medicina Clinica, AOU 
Federico II Napoli ) Presidente Società Italiana per lo Studio dell’Obesità 

Principali attività e responsabilità Responsabile Area Centralizzata di Medicina Interna e Nutrizione Clinica ( Struttura Complessa) 
Centro di Coordinamento regionale per la Nutrizione Artificiale Domiciliare in Campania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Federico II Napoli ed Azienda Universitaria Policlinico Federico II, Napoli 

Tipo di attività o settore Medicina 
  

Istruzione e formazione Laurea in medicina e chirurgia 
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata Prof ordinario di Medicina Interna dal 1990 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Obesità e sue complicanze, malnutrizione secondaria a disturbi del comportamento alimentare, 
nutrizione artificiale e malnutrizione proteico energetica secondaria a patologie organiche, 
Regolazione del bilancio energetico, composizione corporea 

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

Università Federico II Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Lingua  
 Buona 

otti
ma 

  buona  buona  Buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione; Direttore del 
DAS di Clinica Medica dal 2000 al 2007; Direttore del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche 
sull’Obesità ed i Disturbi del Comportamento Alimentare ( Univ Federico II Napoli ed Univ Statale di 
Milano ) fino al 2012 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati  Si allega CV in italiano ed inglese 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

