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F O R M AT 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  

 
Aggiornato a 31 Ottobre 2017 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORENZO SAVIGNANO 
Indirizzo di residenza  VIA DI GUGLIELMO, 52 – 83100 AVELLINO 

Indirizzo di domicilio  VIA DI GUGLIELMO, 52 – 83100 AVELLINO 

Indirizzo di studio  VIA DI GUGLIELMO, 52 – 83100 AVELLINO 

Telefono  studio 082537657 

lavoro 082536474 

cell. 3386773396 

Fax  Ufficio 082525333 

E-mail  lorenzo.savignano@tin.it 
lsavignano@aslavellino.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  9 NOVEMBRE 1963 

 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Avellino  (19 gennaio 1989) 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di Napoli  
(seconda sessione dell’anno 1988) 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Laurea in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà dell’Università degli Studi 
di Napoli il 19 Ottobre 1988 con votazione 110/110 
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• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “P. Colletta” di 
Avellino, con votazione 58/60 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  1993  – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SerT -Servizio Tossicodipendenze- della ASL di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità   Diagnosi e cura dei pazienti tossicodipendenti 

 Diagnosi e cura dei pazienti tossicodipendenti minori e/o con 
verosimile comorbilità psichiatrica 

 Attività di Prevenzione e Promozione della salute 

 
 

 

• Date (da – a)  APRILE 2013  – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Referente aziendale ASL Avellino per la macroarea IV del Progetto “Equità in 
Salute”. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Implementazione sul territorio della provincia di Avellino e coordinamento di 6 
linee progettuali del Programma nazionale “Guadagnare Salute in 
Adolescenza” per l’adozione di stili di vita più salutari in merito a promozione 
dell’attività fisica e della corretta alimentazione, lotta al tabagismo, consumo di 
alcol e sostanze psicotrope, incidenti stradali, benessere psicologico, malattie 
sessualmente trasmesse 

- Partecipazione ad un tavolo di lavoro regionale finalizzato alla 
implementazione armonica ed uniforme sul territorio regionale delle suddette 6 
linee progettuali del Programma nazionale “Guadagnare Salute in 
Adolescenza”. 

 

 

• Date (da – a)  APRILE 2013  – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Referente aziendale ASL Avellino per Gambling e Dipendenze 
comportamentali 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Favorire lo sviluppo e l’armonizzazione in sistema della già esistente 
variegata e plurifocale (sede in Avellino e sede in S. Angelo dei Lombardi) 
offerta preventiva e terapeutica in materia; 

- Curare la supervisione, per lo specifico del Gambling, dell'Equipe territoriale 
del succitato Progetto “Le altre dipendenze: oltre l'abuso chimico illecito” 
(come da Delibera aziendale 738 del 22/06/2011); 

- Collaborare, avvalendosi anche dell’ausilio di altre professionalità SerT, con il 
suddetto Tavolo di lavoro regionale in materia di Gambling. 

- Partecipare in qualità di docente al Corso regionale GAP (Gioco d'Azzardo 
patologico) rivolto agli operatori regionali dei SerT e del Privato Sociale 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile per il SerT della ASL di Avellino  del Progetto Nazionale del 
Dipartimento delle Politiche antidroga (in collaborazione con Osservatorio 
Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze e NIDA -National Institute on 
Drug Abuse-) “Non è mai troppo presto, Early Detection of drug use and Early 
Intervention in children” 

• Principali mansioni e responsabilità   Promozione e Applicazione del drug test precoce nei minori quale 
strumento di diagnosi precoce del consumo di sostanze stupefacenti 

 Strutturazione e Partecipazione diretta a spazi (nel SerT e sul 
territorio) dedicati alla diagnosi precoce e all'intervento terapeutico precoce 
negli adolescenti a rischio 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Referente per le Attività di Promozione alla salute dell’U.O.C. Sert della ASL di 
Avellino 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento di un'Equipe multidisciplinare SerT di Promozione 
della salute 

 Partecipazione a tavoli interistituzionali territoriali di Promozione della 
salute 

 Partecipazione al gruppo di lavoro della Regione Campania 
partecipante al Progetto nazionale pluriennale CCM “Utilizzo della strategia di 
Prevenzione di Comunità nel settore delle sostanze di abuso”. 

 Coordinamento e partecipazione diretta a Programmi idi informazione 
e formazione rivolti alla popolazione giovanile in ambito scolastico 

 Coordinamento e partecipazione diretta a Programmi di informazione 
e formazione rivolto a genitori, docenti, educatori e operatori sanitari 

 Responsabilità, coordinamento e partecipazione diretta al Progetto 
N.E.T. (Nuove esperienze territoriali) finanziato su Bando Fondo Lotta alla 
droga, Regione Campania, Legge 45/99 Annualità 2002 

 Coordinatore del Gruppo “Dipendenze”, nell’ambito del Progetto 
“Adolescenti” dell’ASL Avellino, Progetto realizzato attraverso la stipula di un 
Protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale (ambito territoriale di 
Avellino e provincia). 

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2011  – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 
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• Tipo di impiego  Referente aziendale ASL Avellino per i Minori tossicodipendenti e/o portatori di 
disagio psichico sottoposti a provvedimenti di Autorità Giudiziaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - Componente del Tavolo di lavoro interistituzionale regionale per la stesura 
delle Linee Guida, delle Procedure e delle schede diagnostiche per i suddetti 
pazienti 

- Collaborazione con i Centri per la Giustizia Minorile della regione Campania 
in merito a problematiche cliniche (ed eventuale invio in Comunità 
Terapeutica) relative ai suddetti pazienti 

 

 

 

ATTIVITA' DI RELATORE E DOCENZE 
 

• Date (da – a)  2006 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Degli Studi “Federico II” Napoli -Facoltà di Medicina e Chirurgia- 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione, in qualità di docente, a svariate edizioni annuali dell’Attività 
Didattica Elettiva “Il contributo dell’esperienza cristiana alla professionalità 
medica” nell’ambito del Corso di laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 
dell’Università Federico II di Napoli. 

 
   

   

• Date (da – a)  1993  – oggi 

• Tipo di impiego  Relatore a convegni scientifici di rilevanza varia (locale, provinciale, regionale 
e nazionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha partecipato come relatore a convegni pubblici e convegni scientifici su 
tematiche inerenti le dipendenze chimiche, le dipendenze comportamentali e 
problematiche dell’età evolutiva. 
Da sottolineare la partecipazione, in qualità di docente, nell’autunno del 2013, 
al Corso regionale GAP (Gioco d'Azzardo patologico) rivolto agli operatori 
regionali dei SerT e del Privato Sociale 

 
 

 

• Date (da – a)  ANNO 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex USL n.2 di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Farmacologia Clinica alla Scuola Infermieri professionali 

 
 

 

• Date (da – a)  ANNI 1988 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aziende Sanitarie Locali 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Esercizio Professione medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha effettuato vari periodi di Guardia Medica, di Medico Fiscale INPS e di 
sostituzione di Medico di Medicina generale 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Specializzato in “Neuropsichiatria Infantile” presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli (SUN) con votazione 50/50 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Psicopatologia e psichiatria dell’adolescenza 

La vulnerabilità adolescenziale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Specializzato in “Endocrinologia e Malattie del Ricambio” presso la II Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli con 
votazione 50/50 e lode 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Endocrinologia dell’età evolutiva 

Endocrinologia della riproduzione 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  costante 

• Tipologia di istruzione o formazione   

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 PRINCIPALI  CORSI  DI  AGGIORNAMENTO 
2013 Selezionato a partecipare al Corso nazionale di formazione dei formatori in 
materia di Gioco d'Azzardo patologico 

 

2013  Diploma di specializzazione, livello Advanced, del corso della National 
School on Addiction (Scuola di Alta Formazione multidisciplinare nel campo 
delle Dipendenze Patologiche), accreditata dal Dipartimento Politiche Antidroga 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestita, con uno specifico 
programma didattico, dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
(SSPA), in collaborazione anche con il Ministero della Salute, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Interno. 
La scuola è inserita nel più ampio progetto “Scientific Community on Addiction” 
promosso nel corso del 2010 dal Dipartimento Politiche Antidroga e realizzato in 
collaborazione con l’UNICRI. 
 
2012 Diploma di specializzazione, livello Base, del suddetto corso della National 
School on Addiction 

 
2010 Partecipazione al Corso annuale di Psicofarmacoterapia dello sviluppo 
organizzato da IRCCS Fondazione Stella Maris, Calabrone (Pisa) 
 
2008 Partecipazione al Corso annuale di Alta Formazione in “Psicopatologia e 
Neuropsicologia dello Sviluppo” organizzato dall’Università degli studi “La 
Sapienza” di Roma 

 
Partecipazione a molteplici corsi di aggiornamento medico, soprattutto in ambiti 
relativi all’Endocrinologia, alle Tossicodipendenze e alla Neuropsichiatria 
Infantile 
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  Dipendenze Patologiche da sostanza 

Dipendenze comportamentali 

Endocrinologia dell'età avolutiva 

Psicopatologia e Psichiatria dell'età evolutiva 

Metodologie educative e formative per soggetti in età evolutiva 
 

 
 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 
  

Anno e Tipologia  2014  Autore del capitolo “Il contributo dell’esperienza cristiana all’agire 
medico” nel testo “Le professioni sanitarie, luogo di ripresa dell'umano”, di Del 
Puente ed Esposito, Itaca Editore 

Anno e Tipologia  2012 Promotore della fondazione e iscritto alla prima Società Italiana di 
Promozione della salute (SIPS) 

Anno e Tipologia  2011 Membro del Comitato tecnico scientifico di FederSerD Campania 

Anno e Tipologia  2010 Autore del capitolo “La legalità e l’educazione alla norma” nel testo 
“Educare alla responsabilità: Life Skills e Peer Education” Giunti Editore, 2010 
realizzato nell'ambito del Progetto nazionale pluriennale CCM “Utilizzo della 
strategia di Prevenzione di Comunità nel settore delle sostanze di abuso” 

   

 

 

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

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

  

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

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. 

 Abituato a lavorare in Equipe multidisciplinari 
Esperto nella gestione di gruppi di adolescenti 
 

 

 

 

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. 

 Esperto in coordinamento di gruppi di lavoro e team progettuali 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 Sistemi informativi e ambienti Ms-Dos, Windows ed Internet: discreta conoscenza 
Programmi “Office”: discreta conoscenza 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

  

 

 

PATENTE  Patente Auto tipo B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


