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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  Fortunata Tripodi 

Indirizzo  Viale Calabria 129 Reggio Calabria 89132 Italy 

Telefono  340-6447881 

Fax  0965-598271 

E-mail  tittitripodi@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29-09-1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2009 neurologo presso l’ASP di Cosenza UO di neurologia e neuroriabilitazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità di neurologia e neuro riabilitazione c/da Lecco Rende (Cosenza). Dal 2012 lavora come 
neurologo presso l’ASP di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  ASP Reggio Cal 

• Tipo di impiego  Neurologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ambulatorio per le malattie exstrapiramidalie ambulatorio cefalea 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   ho frequentato in qualità di studente interno la Clinica Neurologica I del Policlinico Universitario di Messina dal 
1990 al 1992. 

 ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 15 luglio 1992 con la votazione di 110/110 e lode accademica, 
discutendo la tesi "sindrome opsoclono-mioclono post-infettiva"  

 ha conseguito l'Abilitazione alla professione medica nel dicembre 1992 Presso l'Università di Messina 
 è entrata alla scuola di specializzazione in Neurofisiopatologia nel 1993 classificandosi al primo posto e pertanto 

usufruendo della borsa di studio per meriti 
 durante la frequenza in Clinica Neurologica I ha conseguito particolare esperienza nel campo delle malattie 

cerebrovascolari, nel campo dell’epilessia , della demenza e delle cefalee 
 ha conseguito la Specializzazione in Neurofisiopatologia il 27-10-97 presso l'Università di Messina con la 

votazione di 50 e lode su 50, discutendo la tesi su " mortalità a breve termine e fattori di rischio nello stroke 
ischemico ed emorragico: studio retrospettivo di 591 casi (1993-1994) " 

 dal 1997 al 1998 ha svolto attività libero-professionale in qualità di specialista neurofisiopatolo presso il Policlinico 
di R.C. nel reparto di Neurologia e psichiatria 

 nel 1998 ha partecipato ad un teaching corse su Diagnostica del TIA e minor stroke a Firenze 
 ha partecipato allo studio epidemiologico prospettico di incidenza e sopravvivenza dello stroke iniziato nel 1999 

presso la Clinica Neurologica I dell’Università di Messina  
 ha partecipato allo studio di prevalenza dell’epilessia nelle isole Eolie iniziato nel 1999 presso la Clinica 

Neurologica I del Policlinico di Messina  
 ha partecipato ad un corso di epilettologia dal 22-05-00 al 26-05-00 a Messina Clinica Neurologica I Prof. R. Di 

Perri Università di Messina  
 ha partecipato ad un secondo corso teorico-pratico di perfezionamento in elettroencefalografia clinica dal 08-10-01 

al 13-10-01 a Lipari organizzato dall’Università degli studi di Messina. 
 ha conseguito in data 22-10-2002 la specializzazione in Neurologia con la votazione di 50/50 e lode discutendo la 

tesi “Studio epidemiologico sull’epilessia nelle Isole Eolie” 
 dal novembre 2002 fino al mese di febbraio 2003, ha svolto servizio in qualità di consulente presso il Centro 

Cefalee dell’Università di Messina 
 dal 01-05-2003 al 2011 ha lavorato come consulente neurologo presso la Commissione medica di verifica centrale 

del Ministero del Tesoro di Messina. 
 Ha partecipato al protocollo di studio MACTH presso la Clinica Neurologica I  
 ha avuto l’incarico a tempo determinato quale neurologo presso l’Ospedale di VIbo valentia dal 31-07-06 al 31-07-

07 
 Dal 15-05-09 è specialista neurologo presso l’ASP di Cosenza , UO di neurologia e neuroriabilitazione 
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