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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Botta Amodio   

Indirizzo  Via Nazionale 182  -Monteforte Irpino  - Provincia Avellino 

Telefono  Domicilio: 0825753623   Cellulare:3334245665  Ospedale 0825203358 

Fax  0825203285 

E-mail  amodiobotta@libero.it 

dietologia@cert.aosgmoscati.av.it 

                       CODICE FISCALE     BTTMDA54P10I720Y 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/09/1954                              
 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  1/1/1995-a tutt’ oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AORN “S.Giuseppe Moscati” –Contrada Amoretta -83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Ospedaliera  di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità 

• Tipo di impiego  Direttore U.O.  Dipartimentale di Diabetologia e Nutrizione Clinica(confermato delibera n.608 29/06/2018) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Responsabile del “Gruppo Operativo Interdipartimentale Permanente (GOIP)per la Cura del paziente  
affetto da Diabete Mellito” istituito dall’AORN “S.G. Moscati” di Avellino dal settembre 2003  

Componente del “Gruppo Operativo Interdipartimentale(GOIP)  Piede diabetico”istituito dall’AORN “S.G. Moscati” di 
Avellino dal luglio 2013 

Componente del GOIP per la cura della Grande Obesità(Chirurgia Bariatrica) istituito dall’AORN “S.G. Moscati” dal 
2002. 

 Responsabile Centro di Nutrizione Artificiale Domiciliare  (Centro NAD di riferimento regionale) AORN Moscati 

 

Dir.Responsabile  U.O.  di “Dietologia” -Delibera n. 512 del 27/03/2000 

• Date (da – a)  18-01-1982 -  10/05/1982 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Ospedaliero Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Geriatria,Diabetologia 

• Date (da – a)  11/5/1982 -31/12/1995 . 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL n.4 di Avellino  

• Tipo di azienda o settore  Struttura socio-sanitaria  

• Tipo di impiego  Medico dirigente Responsabile di Servizio Autonomo 

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  
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• Principali mansioni e responsabilità  Medico Dirigente Responsabile Servizio di Dietologia e Metabolismo (Del. n. 790 del 26/05/94 e Del. n. 892 del 
14/6/94). Nell’ambito delle funzioni della Direzione Sanitaria gli è stato conferito l’incarico dirigenziale per l’attività di 
Dietologia e Malattie Metaboliche   dal 11/12/95  al 7/10/1996 (Del. n. 96  6/3/95 ;del. n. 849 del 4/12/95 ;del. .n. 825  
del 7/10/96) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 dal 1985 al 1991 

Casa di cura Villa S.Maria delle Grazie-Siano(SA) 

Casa di cura   

Direttore Sanitario 

Coordinamento attività sanitarie 
 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 dal 1991 al 1997 

”Villa Serena” –TEOREO srl-Serino(AV) 

Residenza Sanitaria Assistita e Casa di cura   

Direttore Sanitario 

Coordinamento attività sanitarie 
 

• Date (da – a)  1/4/1980 al 30/10/1982  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL n.52-Sarno (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Titolare di Guardia Medica Regionale  di Siano e Bracigliano 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di emergenza territoriale 

• Date (da – a)  2/01/1980 fino al 30/05/1982 e poi  dell’USL n.52 –Ambito Siano dal 1/6/1982 al 30/04/1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Inam,Enpas,Enpals,Commercianti ed Artigiani; USL n.52-Sarno (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Medico Convenzionato di Medicina Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza primaria 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

•• Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 29/10/1979 
Prima  Facolta’ di Medicina e  Chirurgia-Università degli Studi di Napoli  
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Medicina 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia   

• • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  II sessione anno 1979/novembre 1979 

 Università degli Studi di Napoli  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio di Medico Chirurgo 

•• Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 20/07/1982 

Prima  Facolta’ di Medicina e  Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Malattie endocrine.Andrologia.Malattie metaboliche.Diabetologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Endocrinologia con voto 70/70 e lode 

•• Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 20/01/1986  
Facolta’ di Medicina e Chirurgia “Federico II” della Prima Università degli Studi di Napoli  
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dietologia;Nutrizione Clinica 

• Qualifica conseguita  Specializzato in Scienza dell’Alimentazione( Orientamento Dietetico) con voto 50/50 e lode  

•• Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sessione 1988  
Ministero della Sanità 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diabetologia 

• Qualifica conseguita  Idoneità a Primario di Diabetologia  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Perfezionamento e Master: 
Corso Residenziale  presso la Scuola Internazionale  di Gerontologia di Erice in Lipidologia  
Corso Perfezionamento di Ecografia Interventistica del collo.-Albano Laziale(Roma) 
Corso di Perfezionamento in Neuropatia Diabetica,Università Cattolica -Roma, 
Corso di Perfezionamento in “Auxo-endocrinologia e diabetologia dell’infanzia e dell’adolescenza”.Torre Annunziata 
Corso Residenziale di Nutrizione Artificiale SINPE,Trieste 
Master per la formazione e l’accreditamento professionale degli specialisti in obesiologia.-Pieve di Cento 
Corso di Perfezionamento  in Patologia Dismetabolica  presso l’Università di studi “G.d’Annunzio” di Chieti 
Corso di  Management of the Metabolic Sindrome-Glasgow  
Corso Rresidenziale “Il Counting dei Carboidrati”-Napoli 
Corso Residenziale ”Diabetes and Obesity” -Ocho Rios,Jamaica, 
Corso Residenziale “I.S.C.P.”,Montreal,Quebec,(Canada)  
Corso Expert Meeting “Treating to target in type 2 diabetes-Praga, 
Corso  per  dirigenti “Incaricati legge 675/96”.Avellino, 
Corsi di approfondimento “Sim Budget” marzo 2000,SDA BOCCONI 
Corso intensivo di “General Management” marzo 2000 SDA BOCCONI 
Corso Residenziale ”I DRG come strumento di valutazione dell’attività ospedaliera e di gestione del reparto”,aprile 1996 
Master in diabetologia-Alberobello 2009 
Relatore a vari Master ( SINPE ,Istituto Nazionale della Nutrizione,CNR-Avellino,Facoltà di Farmacia Università di 
Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diabetologia,Scienza dell’alimentazione,Nutrizione Clinica;Endocrinologia;Dietetica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 Corso di Inglese “Trinity College” con voto 96/100 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

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’ attualmente iscritto alle seguenti Società Scientifiche : 
AMD(Associazione Medici Diabetologi): componente del Consiglio direttivo Nazionale per il quadriennio 
2015-2019;componente del Consiglio di Amministrazione della Società Benefit AMD 
Presidente  Sezione Regione Campania  per il biennio 2013-2015. 
SIMDO(Società Italiana Medici Diabetologi Ospedalieri):socio ordinario  
ADI (Associazione Dietetica Italiana):socio ordinario 
SINPE (Società Italiana Nutrizione Parenterale ed Entrale):socio ordinario 
SID(Società Italiana di Diabetologia) socio ordinario 
AME (Associazione Medici Endocrinologi) socio ordinario 
SIO (Società Italiana Obesità) socio ordinario 

Consulente  “Gruppo inpatient” Gruppo Nazionale AMD a progetto 
Consulente scientifico dell’Associazione “UBECOMEU” impegnata nell’assistenza ai ragazzi  ed adolescenti ;in tal 

senso cura le risposte che pervengono al sito e partecipa a seminari e incontri sull’intero territorio regionale 
per la prevenzione del disagio giovanile ed in particolare delle patologie del Disturbo del  Comportamento 
Alimentare  , dell’Obesità e del Diabete mellito tipo 1 

Ha ricoperto le funzioni di Vice  Sindaco del Comune di Monteforte Irpino dal 1992 al 1997 e di assessore comunale  
dal 1990 al 2000. 
Componente del Comitato Permanente per la prevenzione del Mobbing  nell’Azienda AORN Moscati  
E’ stato  componente della Commissione Diabetologica della Regione Campania negli anni 2012,2013 e 2014 

 

 
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. 

 Attività di divulgazione scientifica 
Ha organizzato ed ha  collaborato a  numerose attività sia in ambito scolastico che della società civile. 

Vari interventi a trasmissioni e interviste su giornali nazionali nel 2014,nel 2015 e nel 2016 

Responsabile del sito AMD Regione Campania anni 2012-2014 

 

 

   
Pubblicazioni :E’ autore di 89 pubblicazioni scientifiche nel campo della diabetologia, delle patologie metaboliche ed 
endocrine ,della nutrizione clinica e  della dietologia oltre ad essere primo Autore di 4 libri  
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  Ha pubblicato i seguenti libri come primo Autore 
1. A.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo,L.Soglia,M.Pensa, 

A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del paziente mellito in ospedale.2006 
2. A.Botta,E.M.De Feo,G.De Filippo,P.Di Bonito,R.Fresa,A.Gatti, 

C.Lambiase, L.Landolfi,  M.Parillo, G.Porzio, C.Rinaldi, 
M.Rinaldi,S.Settembrini,F.Zerella: Management del paziente con Diabete 
in Ospedale –Ed .2011 

3. A.Botta-P.Di Bonito -M.Parillo:Manuale per la gestione del paziente con 
diabete mellito  in ospedale.Ed 2012 

4. A.Botta,R.Lombardi,A.Sacco:La dieta mediterranea: il piacere della 
salute.Lingomed ed.2013 

Auto ,tipo B   

 

   

   
 

 

Buona capacità di esposizione in pubblico acquisita attraverso la frequenza di vari corsi di pubblic speaking 

La mia famiglia composta da mia moglie Rosanna Lombardi(Medico) i mie figli Ilaria(laureata in Medicina e 
Chirurgia)Antonio(Laureato in Farmacia) e Dario(Laureato in Economia e Commercio).  

   

   

   

   

   

   

ALLEGATI   

                                                                  
Autorizzo alla gestione dei miei dati ai sensi 
del Dlgs. 196/2003 

 
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione 

e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti, di cui all’art 13, a me spettanti. 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà allegato al programma 
dell’evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it,  e a tal fine presto il consenso al trattamento dei 
dati personali ivi contenuti. 

Data  30/08/2018 

 
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

                                                                                          Amodio Botta 
                                                                                               Firmato 

                                                                                       

http://ecm.agenas.it/

