
 

 
  
 

F O R M A T 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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ISONE CLAUDIA 
Indirizzo  VIA DEI NAVIGANTI N.9  80059 TORRE DEL GRECO (NA) 
Telefono  3472915471  

Fax   
E-mail  claudiaisone@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/11/1980 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    08/10/2012 ad oggi 
    Pellezzano 
    
    Centro di riabilitazione I.R.F.R.I. 
    Direttore tecnico-sanitario 
  
 
    Febbraio 2012 ad oggi 
    Salerno 
 
    Centro di Riabilitazione ARARRIS 
    Prestazioni sanitarie specialistiche 
    Cura e controllo del paziente di competenza neuropsichiatrica infantile in terapia   
    riabilitativa                                                 

 
    19/09/2011 ad oggi 
    Angri 
    
    Fondazione Peppino Scoppa onlus 
    Prestazioni sanitarie specialistiche 
    Cura e controllo del paziente di competenza neuropsichiatrica infantile in terapia   
    riabilitativa                                                 

 
    17/02/2011  ad oggi 
    Via Stabia 657 Sant’Antonio Abate 
 
    Centro di Riabilitazione e Recupero Handicaps Abatese s.r.l. 
    Prestazioni sanitarie specialistiche 
    Cura e controllo del paziente di competenza neuropsichiatrica infantile in terapia   
    riabilitativa                                                 

 
• Date (da – a) 

   
01/08/2006-28/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seconda Università degli studi di Napoli, Edificio 11 in via Pansini n.5 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Neuropsichiatria Infantile  
• Tipo di impiego  Contratto di formazione specialistica in qualità di specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale e didattica formativa nell’ambito delle patologie neurologiche e psichiatriche 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• 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 
• Principali mansioni e responsabilità 



 

 
  
 

dell’età evolutiva 
               
 
              ESPERIENZA FORMATIVA 

   
     Date (da – a) 

  
In corso – 3 febbraio-15 aprile 2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Formazione Psicodiagnostica Primaria “La diagnosi psicologica: teoria, strumenti e 
prassi”  

Sede  Presso Centro Studi Campano “La Gradiva”- Villa Emma Luisa. Salerno. 
 
 
   

  Date (da – a) 

  
 
 
28/01/2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile  presso la Seconda Università degli Studi 
di Napoli  

Qualifica conseguita  Specialista in Neuropsichiatria Infantile 
Votazone  50/50 con lode  

 
   
 
 

  Date (da – a) 

  
 
 
Bologna 30 novembre-1 dicembre 2010. Congresso Nazionale della sezione di Psichiatria 
SINPIA. Nome Congresso: Diagnosi in Psichiatria dell’età evolutiva. Dalle condizioni di rischio 
alla prognosi. 

   Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione                  

  Analisi delle traiettorie di sviluppo in un gruppo di pazienti con Anoressia Nervosa.   Catone G., 
Pisano S., Isone C., Calderaro M., Gritti A. 
Le stereotipie motorie nel bambino autistico: classificazione e riconoscimento della funzione.  
Catone G., Isone C., Claderaro M., Gritti C.. 

Qualifica conseguita 
 
 

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto 

O formazione 
Qualifica conseguita 

 
Votazione 

 Atti del Congresso.  
 
 
30/07/2009 
ITER Istituto Romano Corso Biennale di formazione alla psicodiagnostica clinica (test 
Rorschach) 
Diploma Biennale per attestare la frequenza delle lezioni (100 ore) e delle supervisioni 
cliniche (50 ore) 
ottimo 
 

 
• Date (da – a) 

   
15/02/2009-31/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Universitario A. Gemelli  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Neuropsichiatria Infantile  
• Tipo di impiego  Contratto di formazione specialistica in qualità di specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale e didattica formativa, con particolare impegno nell’ambito delle patologie 
neuromuscolari, del follow-up neuromotorio, neurovisivo e riabilitativo del pretermine e delle 
paralisi cerebrali 

 
   
                                      Date (da – a)  

  
15/02/2006 (seconda sessione del 2005) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame di Abilitazione alla Professione di medico chirurgo  

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 
Votazone  263/270 

 
                                      Date (da – a)  26/07/2005 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Esame di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli  

Qualifica conseguita  Diploma di laurea 
Votazone  110/110 con lode e dignità di stampa 



 

 
  
 

 
                                      Date (da – a)  01/02/2005-31/03/2005 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laboratorio di Neuroimmunologia dell’Istituto EBRI (European Brain Research Institute), 

Fondazione S.Lucia di Roma 
Qualifica conseguita  Attività di ricerca nello studio della patogenesi della Sclerosi Multipla 

   
 
                                      
 
 
 
                                      Date (da – a) 

  
 
 
 
01/08/2003-31/08/2003 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Borsa di studio SISM (Società Italiana Studenti Medicina) presso reparto di Pronto Soccorso 
dell’Università di Rijeka 

Qualifica conseguita  Attività di internato 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
    
      
 
 
 
 
INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale 
 
 
 
                                    PATENTE 

 buona 
 
 
 
Patente di giuda europea automobilistica -B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D.L. 196/2003) 
 
31/12/2012 
 
 
Dott.ssa Claudia Isone 
 

   
   

                                        
 
 
 
                                       
 
                                       ALTRE LINGUA 



 

 
  
 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

 


