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CURRICULUM PERSONALE 

 DEL  

DOTT. ERCOLE de CESARE 

 

                                      Nato a Raviscanina (CE) il 27\2\1937 

CURRICULUM DI STUDIO E PROFESSIONALE 

-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

-Diploma di liceo Classico nel 1955 presso il Liceo G. Cesare di Roma 

-Laurea in Medicina con 110|110 e lode presso L’Università di Napoli 

(11/12/1961) 

Con tesi sperimentale sull’”Inquinamento del Litorale di Cuma, per 

effetto dello sbocco del Collettore Fecale della Città di Napoli” 

-Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con 50\50 presso la 

stessa Università Federico II°(14/12/1965) 

-Specializzazione in Oncologia con 50\50 presso l’Università LA 

SAPIENZA  di Roma(11/11/1972) con tesi sperimentale sulla 

“Organizzazione di un centro per la diagnosi precoce dei tumori della 

sfera genitale femminile presso l’Ospedale di zona di Piedimonte 

Matese” 

-Master in Management Dei Servizi Sanitari conseguito presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, (28/11/1997) 

con tesi su “Analisi Dell’organizzazione E Delle Strategie Aziendali: 

Progetto Di Organizzazione Di Settori Esemplari” 

                                                        -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 2

-Internato presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di 

Napoli dal 1962 al 1966 

-Assistente volontario  in Ostetricia e Ginecologia con funzioni di 

aiuto presso l’Ospedale di Piedimonte Matese dal 1966 al 1975. 

-Idoneità nazionale ad Aiuto Ostetrico-Ginecologo con 90\100 nella 

sessione del 1973 

-Idoneità nazionale a primario Ostetrico-Ginecologo nella sessione 

1974 con 89\100 

-Aiuto di ruolo presso lo stesso ospedale  di Piedimonte Matese dal 

1975 al 1981 nella stessa branca. 

-Primario di ruolo Ostetrico-Ginecologo presso lo stesso Ospedale 

dal1/3/ 1982 al 30/11/99 

In tale periodo introduce tecniche innovative, usate per prime in 

Campania ed in Italia che con il tempo troveranno usuale sviluppo: La  

colposcopia (1976), la cardiotocografia 1980),L’isteroscopia 

diagnostica ed operative (1983), la laparoscopia (1990) 

Pubblicazioni varie su argomenti  di ostetricia e ginecologia e sulle 

tecniche citate 

Docente nel corso sulla utilizzazione delle acque, tenuto presso il 

Presidio Ospedaliero    nel 1994. 

Docente nel corso sulle tecniche di monitoraggio biofisico prenatale 

presso l’Ospedale di Aversa. 

Docente di Ostetricia e Ginecologia presso la scuola infermieri della 

USL_ASL CE1 dal 1986 al 1999. 

Relatore sulla diagnostica isteroscopica nel corso tenuto presso la 

Reggia  di Caserta 
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Relatore al seminario “Elementi dei D.R.G. e analisi del loro valore” 

svoltosi presso l’Ospedale di Stato della Repubblica di S. Marino. 

Relatore in numerosi convegni e congressi ( sul parto, su tecniche 

operatorie endoscopiche, su elementi di biologia ostetrico-ginecologica 

ecc,) 

Presidente di Tavola rotonda al Congresso Internazionale di Napoli, 

Giugno 2000 sulle nuove tecniche di diagnostica prenatale 

                 -------------------------------------------------------------------- 

CURRICULUM CIVILE 

Nel 1966 viene eletto consigliere del Consorzio di Bonifica del Sannio 

Alifano con comprensorio di 29 comuni tutti in provincia di Caserta. 

Nel 1970 viene eletto nella deputazione dello stesso ente. 

Rieletto nel 1973 viene eletto Presidente, carica che conserva fino alla 

fine del 1994. epoca in cui si dimette, rimanendo consigliere fino al 

1998. 

 Ha preso in tale periodo direttamente parte alla stesura 

a) della statuto dell’ente, 

b)  del regolamento organico,  

c)del piano di riclassifica del territorio per la ripartizione degli oneri 

finanziari.  

d) ha dato impulso alla creazione di estese progettazioni nel campo 

della irrigazione del comprensorio 

 Dal 1968 al 1970 è nominato Vice Commissario Ministeriale 

del Consorzio Montano del Matese ed in questa veste porta a termine 

direttamente la stesura dello statuto e del piano di riclassifica di questo 

Ente;  e dopo l’assorbimento dello stesso nella Comunità Montana del 
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Matese ricopre nella stessa la qualità di consigliere  da cui si dimette 

nel 1983. 

Dal 1970 viene eletto consigliere comunale del Comune di 

Raviscanina e ne ricopre la carica di assessore, dopo svariate elezioni, 

fino al 1983. 

Rieletto nel 1987 rimane in carica fino all’ 89 

Presidente di Commissione consiliare per la stesura dello statuto e di 

tutti i regolamenti comunali, che prepara direttamente. 

Nel 1992, fonda con altri soci Il G.A.L. Alto Casertano, del quale viene 

eletto Presidente, per lo sviluppo di questa zona con progetti 

L.E.A.D.E.R. finanziati dalla C..E e  viene rieletto ogni tre anni, 

ininterrottamente, in tale carica che ricopre a tutto oggi (2019),  

NEL 1997 con altri Amici partecipa alla fondazione di un 

periodico di Cultura, “NARRAZIONI” sul quale pubblica alcuni 

articoli. 

Socio fondatore del Club Rotary Altocasertano-Piedimonte Matese ne 

ricopre la carica di Presidente nell’Anno del Centenario,(2005) ed in 

tale veste organizza il secondo Gran Premio “I Sanniti” che viene 

assegnato al prof. Giovanni Colonna, Accademico dei Lincei. 

 Nell’anno 2008 viene insignito della P. Harris . 

 

 

 

 


