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Corrado Oliva 

 
Nato ad Africo il 21 novembre 1972. 

Residente a Pachino, via Giuseppe Mazzini 72, 96018. 

Tel. 0931592865 

Cell. 3381514951 

 

Diplomato come perito industriale Capotecnico specializzazione Telecomunicazioni ottenuto nel 

1995 con la votazione di 46/60 presso l’Istituto Tecnico Industriale “Michelangelo Bartolo” di 

Pachino.  

 

Laureato con 104 su 110 in “Tecniche diagnoste in Neurofisiopatologia” nella classe delle 

Professioni Sanitarie Tecniche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, con tesi dal titolo: “REALIZZAZIONE DI UNA BASE DI DATI IN UN 

SERVIZIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA” discussa con il Dott. Ing. Luigi Bianchi e con il 

Dott. Andrea Romigi.  

 

Laurea magistrale con 90/110 in “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” 

conseguita in data 6 aprile 2010 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

studi di Roma “Tor Vergata” con tesi dal titolo “ Aspetti organizzativi tecnici gestionali di un 

reparto di neurofiopatologia”  

 

Specializzato in: 
registrazione di Elettroencefalografia, Potenziali Evocati (Acustici e del Tronco Encefalo, Motori, 

Somatosensitivi, Visivi), Elettroneurografia, Video-EEG, EEG dinamico delle 24 ore, Telemetria, 

monitoraggio EEG in camera operatoria in corso di TEA carotidea, monitoraggio EEG in centro 

rianimazione e in accertamento di morte cerebrale, Test delle Latenze Multiple del Sonno (MSLT), 

monitoraggi polisonnografici e cardiorespiratori diurni, notturni e dinamici, conoscenza tecniche 

delle registrazioni elettromiografiche, gestione tecnica dei dati di acquisizione. 

 

   

Curriculum professionale: 

 

dal 1 aprile 2004 borsa di studio presso il servizio di neurofisiopatologia sviluppando 

l’aggiornamento del data base del reparto aggiornando i dati e terminando il lavoro svolto durante 

l’elaborazione della tesi. 
 

dal 1 giugno 2004 attività di reparto eseguendo monitoraggio Video EEG, registrazione EEG, 

montaggio e gestione delle apparecchiature di registrazione polisonnografiche, registrazione e 

gestione dei segnali elettrofisiologici Somatosensoriali, del Tronco Encefalo, Visivi e Motori 

(Potenziali Evocati); gran parte svolto nel reparto di Neurologia.   
 

dal 1 novembre 2004 borsa di studio percepita dal centro Sclerosi Multipla (Direttore Dottor. Diego 

Centonze), eseguendo in gran parte acquisizione dei segnale elettrofisiologici, partecipando inoltre 

ad un protocollo sperimentale su diversi pazienti affetti da Sclerosi Multipla per la riduzione della 

spasticità attraverso stimolazione magnetica trans-cranica, di cui ne ho acquisito tecniche ed 

applicazioni ed esecuzione sul paziente. 



Dal 16 gennaio 2010 incarico dipendente a tempo determinato come collaboratore Professionale 

Sanitario Tecnico di Neurofiosiopatologia cat. D presso l’Azienda Ospedaliera Università 

Policlinico Tor vergata; 
 

2009 idoneo per concorso pubblico per titoli ed esami per incarico di collaboratore Professionale 

Sanitario Tecnico di Neurofisiopatologia presso l’Azienda Ospedaliera Università Policlinico Tor 

Vergata.   

 

 

 
Convegni  e corsi di aggiornamento frequentati 
 

 

2002:  

 

dal 19 al 20 aprile il “Convegno sulle prospettive terapeutiche nelle epilessie del bambino e 

dell’adulto”, organizzato dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;  
 

il 29 novembre il Meeting sulle “Nuove strategie terapeutiche delle epilessie”, organizzato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 

 

2005: 

 

dal 27 al 30 novembre 2005   “Congresso Nazionale Associazione Italiana Medicina Del Sonno” , 

Organizzato dall’Università Degli Studi Roma Tor Vergata; 

 

2006:  

 

1 Aprile 2006 XI corso di aggiornamento in Neurofisiopatologia sul “Coma e Emergenza 

Neurologiche”; 

 

 

22-23 Settembre 2006 Corso Residenziale “Diagnostica con ultrasuoni nell’ictus cerebrale. 

Corso di formazione teorico-pratico per medici e tecnici di neuro fisiopatologia” organizzato 

da Accademia Nazionale di Medicina.  

Con esame valutativo finale valido n. 26 crediti ECM. 

 

 

2010:   

 

 

22-23-24 Aprile 2010 5° corso teorico-pratico “Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio in 

Neurochirurgia”, Presso l’Aula Magna Rettorato Università degli Studi di Ferrara. Con esame 

finale valido per n.14 crediti ECM; 

 

02 Agosto 2010 Commissione Nazionale per la formazione Continua corso su: “Tor Vergata Stroke 

Update 2010” organizzato dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata, con esame finale valido n.5 

crediti ECM; 

 

4 ottobre 2010 XX Congresso AIMS tenutosi a Grado Palazzo dei Congressi, con esame finale 

valido n. 5 crediti ECM; 



2011: 

 

11 aprile 2011 Formazione continua degli Operatori della Sanità corso di aggiornamento “Sclerosi 

laterale Amiotrofica: La Dignità Umana al Centro Della Cura”, con esame finale valido per n. 5 

crediti ECM.  

 

 

 

 

 

Obblighi militari:  

 

 

Congedato. 

Congedato il l° gennaio 1994 dopo aver svolto Servizio Militare per la durata di mesi dodici nella 

Marina Militare Italiana, con l’incarico di “Tecnico Telecomunicatore”.  

 

 

     


