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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  MICHELE RINALDI 
Indirizzo  94, VIA S.M. DI COSTANTINOPOLI 80138, NAPOLI, ITALIA 
Telefono  +39(081)5497078-3478582422 

Fax   
E-mail  michrinaldi@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  12-11-1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Abilitato a Professore Associato 

 
• Date (da – a)  Da 2003 a 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seconda Università degli Studi fi Napoli 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca clinica e sperimentale, Responsabilità settore semplice: Fluorangiografia retinica  
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Napoli  Luigi Vanvitelli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica – Univerisità Statale 
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario confermato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca clinica e sperimentale, Responsabilità settore semplice: Retina Medica 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seconda Università dehli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Generale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode plauso e dignità di stampa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Napoli, Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Oculistica, malattie apparato visivo 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Oculistica con voti 70/70 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 1996 periodo di aggiornamento presso “ Moorfield Eye Hospital” di Londra.  

Nel 1998 periodo di aggiornamento presso il reparto del Prof. Bo Philipson “ 

Karolinska Instituete” di Stoccolma.  

In tale periodo ha affinato le proprie conoscenze sulla patologia retinica, sui 

trattamenti  fotocoagulativi Laser del segmento anteriore e posteriore, sulla mi-

crochirurgia delle lentine intraoculari, e sulle più recenti tecniche di chirurgia 

retinica e vitreale.   

Dal 2003 al 2007 aggiornamento presso il reparto chirurgico del Prof. Ermanno 

Dell’Omo, Università del Molise, Campobasso, per affinare le proprie 

conoscenze su attività di chirurgia vitreo-retinica. 

 

 
 
 

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. 

 E' risultato vincitore nei seguenti Premi: 
-  Premio della Società Oftalmologica Italiana per la migliore pubblicazione “ricerca pura” in 
oculistica 1992. 

-  Premio della Società Oftalmologica Italiana per la migliore pubblicazione “ricerca pura” in 

oculistica 1994 

-  Selezione Nazionale dello Chibret International Awards 
-  Eletto vice presidente della G.I.O.C.H.I. (Società giovani chirurghi italiani). 

 

 
 
 
 

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. 

 Dal 2010 è Docente presso Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Napoli 

Luigi Vanvitelli con incarico di insegnamento di “Chirurgia del segmento posteriore”.  

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Luigi Vanvitelli è titolare dei 

seguente insegnamento “Oftalomologia Pediatrica” del Corso di Laurea in “Ortottica e 
Assistenza Oftalmologia” per gli anni accademici 2010-2019 

 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale   BUONA 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 UTILIZZA COMPUTER MACINTOSH DA 30 ANNI CON NOTEVOLE COMPETENZA  CON SOFTWARE COME  

KEYNOTE,PHOTOSHOP E FILE MAKER 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FOTOGRAFIA LANDSCAPE E PORTRAIT AUTODIDATTA 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto:B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato con relazioni scientifiche ai seguenti Congressi Nazionali e Internazionali: 

- Napoli, Febbraio-Giugno 1999, ”Aggiomamenti in Patologia Vitreo-Retinica” - SOI 2000, 

Corso di aggiornamento “La Retinoschisi” 
- Bari, 29-30 giugno 2001 “Glaucoma Up To Date” 

- Napoli, 19 ottobre 2001 “Glaucoma: attualita ̀ e nuove frontiere” 

- SOI primavera 2002, Corso di aggiornamento “Degenerazioni maculari ereditarie” - 

Caserta, 17 giugno 2003 “Up date sulle occlusioni vascolari retiniche” 

- Napoli, 6 dicembre 2003 “Retinopatia Diabetica” 
- Napoli SOI 2004 Caso clinico S.I.R. 

- Acireale giugno 2004 Societa ̀ Oftalmologia Meridionale “Le complicanze del trattamento 

laser panretinico” 

- Lugo di Romagna, 2 ottobre 2004 intervento di cataratta in differita e commento 
- Roma SOI 2004 dicembre Corso di aggiornamento “La retinopatia diabetica: dalla 

oftalmoscopia alla chirurgia vitreo-retinica” 

- Napoli, 28 gennaio 2005, “La macula: degenerazione e patologia dell’interfaccia” 

- Firenze SOI 2005 maggio Corso di aggiornamento “Retiniti pigmentose atipiche” 
- Napoli, 20 giugno 2005 “Retinopatia diabetica-Occlusioni Venose” Diagnosi e Terapia 

- Ischia (Lacco Ameno) settembre 2005 Retina 2005. “Dalla genetica alla traslocazione 

maculare” 
- Milano SOI 2005 “Caso clinico” Societa ̀ Oftalmologia Italiana di Genetica 

- Napoli marzo 2006 “La Degenerazione Maculare” 

- Roma SOI 2006 Corso di aggiornamento “Distrofie retiniche ereditarie: diagnosi, follow-up 

e possibilita ̀ terapeutiche” 

- Acerra 1 giugno 2006 “La chirurgia vitreo-retinica nelle complicanze della chirurgia della 
cataratta” 

- Napoli, ottobre 2006 “Retina Presente e Futuro” 

- Napoli, novembre 2006 “Casi clinici e loro inquadramento nelle conoscenze attuali della 

letteratura glaucomatosa” 
- Pag. 24 - 
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- Napoli dicembre 2006, “La terapia fotodinamica: presente e futuro” - Napoli, 16-17 febbraio 
2007, “Macula: dall’imaging alla terapia” 

- Napoli, 20-21 settembre 2007, “Retina presente e futuro” 

-Napoli, 7 dicembre 2007 “Le maculopatie e la degenerazione maculare legata all’eta ̀: 

gestione clinico-terapeutica ed economica” 

- Boscotrecase, 27 giugno 2008 “Complicanze oculari del diabete: Retinopatia diabetica... ed 
oltre” 

- Napoli, ottobre 2008, “Retina Presente e Futuro” 

- Roma, ottobre 2008, SIR 2008 
- Roma, novembre 2008, SOI 2008 

- Napoli, dicembre 2008, Corso SIETO “L’urgenza in Oftalmologia: la macula” - Napoli, 

dicembre 2008, Vitreo 2008 
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- Cortina d’Ampezzo, gennaio 2009, SILO 2009 

- Nocera Inferiore (SA), giugno 2009, “Patologia maculare: dalla diagnosi alla terapia” 

- Napoli, giugno 2009, “La degenerazione maculare senile nella pratica clinica” 
- Catania, settembre 2009, Corso SIETO “Il pronto soccorso oculistico” 

- Napoli, settembre 2009, “corso aggiornamento teorico-pratico sull’OCT” 

- Roma, settembre 2009, “DMS: share the experience” 

- Piano di Sorrento (NA), ottobre 2009, “L’anziano e il movimento: tra problemi ambientali e 
aspetti clinici” 

- Napoli, ottobre 2009, Retina presente e futuro - Cortina d’Ampezzo, gennaio 2010, SILO 

2010 - Taranto, giugno 2010 congresso SOM 
- Roma, ottobre 2010 congresso AIMO 

- Napoli, dicembre 2010 “Vitreo 2010” 

- Napoli, dicembre 2010 II corso di aggiornamento teorico pratico su OCT 

- Napoli, aprile 2011 La degenerazione maculare senile. Novita ̀ e aspetti pratici 
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- Roma ottobre 2011 congresso AIMO 
- Napoli ottobre 2011 Retina presente e futuro 

- Milano novembre 2011 congresso SOI 

- Napoli dicembre 2011 Nuove frontiere in Oftalmologia: dalla diagnosi alla terapia genica - 

Milano maggio 2012 congresso SOI 
- Napoli giugno 2012 Congresso SIETO 

- Napoli settembre 2012 L’infiammazione: fattore chiave per migliorare la prognosi visiva del 

paziente con malattie della retina 
- Napoli ottobre 2012 Retina presente e futuro 

- Roma novembre 2012 congresso SOI 

- Napoli ottobre 2013 Retina presente e futuro 

- Napoli ottobre 2014 Retina presente e futuro 
- Battipaglia giugno 2015 Diabete e complicanze - Napoli aprile 2015 Occhio e diabete 

- Napoli ottobre 2015 Retinapoli 

- Gaeta ottobre 2016 Macula up to date 
- Napoli novembre 2016 Retinapoli - Napoli novembre 2017 Retinapoli     Retina ( U.S.A. ) 

 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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