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CURRICULUM PROFESSIONALE 
DEL DOTT. DOMENICO DI MARIA 

 
 
Dott. Domenico DI MARIA, nato il 29/05/1972 a BENEVENTO. 

Domiciliato in SALERNO (SA) alla Via Gennaro Buongiorno n. 13 
Tel. 347.5338307 

mail: domenicodimaria@gmail.com 

pec: csantacroce@pec.it  

CF: DMRDNC72E29A783F 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data 18/07/1997 presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” con votazione di 110/110 e lode. 

• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di Benevento dal 30/07/1998 con 
numero di iscrizione 2429. 

• Specializzazione: Disciplina: OTORINOLARINGOIATRIA conseguita in data 19/12/2003 
presso l’Università di Napoli “Federico II” con votazione 70/70 e lode; durata anni quattro. 

• Dirigente Medico I Livello della UOC di Otorinolaringoiatria della A.O.R.N. “Gaetano 
Rummo” di Benevento 

• Responsabile del servizio di chirurgia endoscopica naso sinusale e del basicranio 
• Ha partecipato quale relatore a circa 100 eventi scientifici 
• E’ stato organizzatore e Responsabile scientifico di circa 50 eventi formativi 
• Responsabile scientifico del corso di ORL Pediatrica GREEN dal 2012 a tutt’oggi 
• E’ stato autore di 38 lavori scientifici di rilevanza nazionale ed internazionale  
• Ha eseguito circa 3500 interventi chirurgici tra alta, media e piccola chirurgia. 
• Ha una vasta e completa conoscenza dell’informatica ed è Webmaster dei siti web 

dell’AOICO www.aoico.it (Associazione degli Otoiatri del Centro Sud) e del Gruppo 
Campano ORL www.orlcampania.it.  

• Webmaster del proprio sito http://www.domenicodimaria.it 
• Esperto in editing e montaggio video. Sul proprio canale youtube 

(https://www.youtube.com/user/centrosantacroce) sono pubblicati diversi video di 
diagnostica e chirurgia Otorinolaringoiatrica. 

• Consigliere del Direttivo dell'AOICO (Associazione degli Otoiatri del Centro Sud), con 
incarico specifico in comunicazione multimediale,  

• Vice-Presidente del Gruppo Campano ORL (Associazione degli Otorinolaringoiatri 
Campani) 

• Ha ideato nel maggio 2002 un software per lo studio delle vertigini: “studio computerizzato 
della verticale soggettiva” regolarmente registrato nella sezione OLAF della SIAE. 

• Direttore Scientifico del Provider ECM Beneventum srl con esperienza decennale nella 
progettazione ed organizzazione di eventi formative 

• Membro del Board della Startup Butterfly (www.butterflysrl.com) dedicata al supporto alle 
decisioni complesse ed alla misurazione del rischio delle decisioni.  
Ha adottato tale algoritmo nella branca otorinolaringoiatrica in eventi formative da circa un 
anno e mezzo. 

• Ha competenze semiprofessionali in Authoring Multimediale ed in Grafica digitale. 
•  

Salerno, li 15/02/2018 
 
 

Dott. Domenico Di Maria 


