
CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 

Nome  PERNA LUIGI 
   

Data di nascita  12/04/1957 
   

Qualifica  Dirigente Medico 
   

Amministrazione  Azienda Sanitaria Locale Avellino 
   

Incarico attuale  Dirigente ASL I Fascia – Responsabile U.O.S. Alcologia 
  – U.O.C. Ser.T 

Numero telefonico dell’ufficio  0825 36474 
   

Fax dell’ufficio  0825 25333 
   

e-mail istituzionale  lperna@aslavellino.it 
   

Codice Fiscale  PRNLGU57D12C129O 

Cell. 3339225722 

   

TITOLI DI STUDIO E   

PROFESSIONALI ED   

ESPERIENZE   

LAVORATIVE   

   

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e    Specializzazione in Tossicologia Medica; 

professionali    Specializzazione in Medicina del Lavoro; 

    Diploma di formazione quadriennale in 
  “Psicoterapia e Psicologia relazionale e 
  familiare”; 

    Master in Gestione delle risorse umane ed 

  

economia sanitaria. 

 Iscritto nell’elenco dei Medici Abilitati 
all’esercizio della Psicoterapia dell’ordine 
dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di 
Avellino 

Esperienze professionali    Azienda sanitaria Salerno 3 dal 01/10/1993 (ex 
  U.S.L. 57) al 30/09/1997; 

    Azienda Sanitaria Avellino dal 01/10/1997 (ex 
  ASL Avellino) ad oggi. 

   

Capacità linguistiche  Lingua Inglese 
  Livello parlato Scolastico 
  Livello scritto Scolastico 

Capacità nell’uso delle  Utilizzo di word; navigazione in Internet; uso della posta 
Tecnologie  Elettronica 

Altro  Docente Corsi ECM per Operatori Sanitari. Relatore 
   

mailto:lperna@aslavellino.it


 PUBBLICAZIONI  

1)“Il gruppo Alcolisti anonimi. Peculiarità di un gruppo 

terapeutico. Alcune considerazioni alla luce di un’esperienza 

di gruppo con familiari di alcolisti”. N.P.S. Idelson Napoli N.2 

marzo –aprile 1998; 

2)“Elaborazione ed evoluzione del concetto di alcoolismo”. 

N.P.S. Idelson Napoli N.2 marzo –aprile 1998; 

3)“Il trattamento dell’alcoolismo cronico:riflessioni sulle 

leghe degli alcoolisti anonimi. N.P.S. Idelson Napoli N.2 marzo 

–aprile 1998; 

4) “Indagine conoscitiva di rischi comportamentali negli 

utenti SERT” Idelson Napoli; 

5) “Idoneità lavorativa degli operatori del Ser.T dell’A.S.L. AV2 

Folia Medica; 

6) “trattamenti con buprenorfina: Follow-up ad un anno. 

7) 2Nella scuola per l’educazione alla salute in campo 

algologico” Alcologia Vol XIII n.2 maggio-agosto 2001; 

8) Un’ esperienza sul territorio: prospetto organizzativo della 

sezione di alcologia presso il Ser.T della a.S.L. AV 2” Alcologia 

Vol XIII n.2 maggio-agosto 2001; 

9) 2esperienze di gruppo con alcolisti inseriti in un club degli 

alcolisti in trattamento (CAT)” Atti convegno nazionale 

Dipendenza e autonomia Firenze 15-17 novembre 2001; 

10) “la grande sfida: risorse, limiti, prospettive d’intervento” 

Rassegna italiana delle tossicodipendenze n.35 Franco Angeli; 

11) “Una lettura dell’alcolismo spigolando tra i nostri dati 

statistici” atti convegno alcolismo aspetti sanitari e socio-

educativi, fratta maggiore 14 novembre 2003; 

12) “Gli operatori alcologici in campania: attori del 

cambiamento” atti convegno alcolismo aspetti sanitari e 

socio-educativi, fratta maggiore 14 novembre 2003; 

13) “Guida sicura: un’esperienza di prevenzione tendente a 

modificare i modelli culturali del bere” in Congresso 

Nazionale Ruolo dei fattori umani nella sicurezza stradale, 

Modena 8-9 novembre 2007;  

14) “Una esperienza di integrazione alcologica nella 

Commissione medico legale della provincia di Avellino” 

Mission 35/2012 Franco Angeli. 

 
   



e Direttore a Corsi per Medici e Personale 
 

sanitario (ECM) su tematiche relative alle 

dipendenze patologiche, alcolismo e sicurezza 

stradale. 
 

 Docente Scuole USL per Infermieri 
professionali (1994/95 e 1995/96);

 

Anno 2009. Docente corso “Patologie dell’alcolista 

e del tossicodipendente” durata 20 ore c/o I.P.S.I.A. 

“Giorgi” di Avellino. 
 

Anno accademico 2010-2011 docente di 

Neuroanatomia (20 ore) Facoltà di Medicina del 

Secondo Ateneo di Napoli nel Corso di Laurea in 

TNPEE presso la sede di Grottaminarda 
 
 

 

Anno accademico 2014-2015 e 2015-2016 docente 

di Medicina del Lavoro (24 ore) e Radioprotezione 

(12 ore) Facoltà di Medicina della Università di 

Napoli Federico II nel Corso di Laurea in Tecniche 

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro presso la sede di Solofra (AV) 
 

 

 Docente Scuole Alcologiche territoriali;
 Conduttore nei “corsi di sensibilizzazione 

all’approccio ecologico sociale ai problemi 
alcol correlati e complessi (metodo Hudolin)”;

 Partecipazione ad oltre 100 convegni, seminari 
e dibattiti e conferenze sulle problematiche alcol 
correlate;

 Servitore-insegnante di CAT (Club Alcologici 
Territoriali), Comunità multifamiliari basate 
sull’auto-mutuo aiuto (dal 1999 al 2011);

 Facilitatore in Gruppi di auto-mutuo-aiuto per
Giocatori d’azzardo (dal 2011 ad oggi); 

 Membro del Direttivo Campano della SIA 
società Italiana di Alcologia (dal 2007 al 2013);

 Presidente Regionale della SIA Società Italiana 
di Alcologia (dal 2009 al 2013);

 Membro del CONSAES (Coordinamento 



Nazionale dei Servizi Alcologici che si 
riconoscono nell’Approccio Ecologico-
Sociale (dal 2007 al 2011);  

Anni 1999-2002. Responsabile Sezione di Alcologia 
 

ASL AV2. 
 

 Anni 2003 ad oggi. Responsabile U.O.S. 
di Alcologia ASL Avellino;

 Anni 2003-2006. Membro Comitato Etico ASL 

AV2; 
 

Anni 2003 al 2013. Membro VI Commissione per 
l’accertamento delle Invalidità Civili ASL AV2. 

 

Anni 2007-2009. Membro Comitato Mobbing ASL 
 

AV2. 
 

Anni 2003 ad oggi. Membro Effettivo (Esperto    
Alcologo) Commissione Medico Locale
 A.S.L. 

 

Avellino. (Incarico  rinnovato  con  D.P.R.  G.R. 
 

Campania n. 89 del 30/04/2015). 
 

 Organizzatore Programma Mese della 
prevenzione Alcologica 2013 con 2 convegni 
ECM, interventi territoriali presso fabbriche, sede 
SUN Grottaminarda e Comuni del territorio ASL;

 Organizzatore Programma Mese della 
prevenzione Alcologica 2014 con 2 
convegni ECM, interventi territoriali presso 
fabbriche e Comuni del territorio.

 

Io sottoscritto Luigi Perna dichiaro: 
- che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veriterie; 
- che il presente Curriculum Vitae assolve alla funzione di autocertificazione e che     documenti e 

attestati relativi ai titoli di studio posseduti ed alle esperienze, capacità e competenze dichiarate 
saranno consegnati al momento della stipula della nomina; 

- che autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
del d.lgs. 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. Pertanto prendo atto che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, in caso di instaurazione del 
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

 
Li 01/08/2017 F.to Luigi Perna 


