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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome DANIELA MARTINO 

Codice fiscale MRTDNL74S44A225Z 

Indirizzo residenza 
                           Indirizzo domicilio 

Via G.B. Castelli 134 Altamura ( BA) 

Telefono(i)  Cellulare: 3388817153 

Fax  

E-mail Daniela741@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04\11\1974 Bari 

  

Esperienza professionale  

  

Date  HA svolto servizio in qualità di dirigente medico fisiatra presso la casa di 

cura, accreditata e convenzionata con il S.S.N., polispecialistica  “S. Camillo” 

di Taranto dal 3 Novembre 2005 al 30/06/2008 con contratto di assunzione 

tempo indeterminato a tempo pieno. 

 Ha svolto incarico in avviso pubblico, aderendo al progetto regionale 

D.A.M.A.,  presso l’ASL BR dal 01/07/2008 al 16/11/2008  in qualità di 

dirigente medico fisiatra 

  Ha svolto servizio  in qualità di dirigente medico specialista in Medicina 

Fisica e     Riabilitazione a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria 

Matera dal 17/11/2008 al 31\12\2009 con sede a Stigliano (Mt) in quanto 

vincitrice di concorso pubblico. 

 Attualmente risulta assunta dal 01\01\2010 presso il servizio di Riabilitazione 

del P.O.U. di Altamura ASL BA . 

 Svolge attività peritale per l’infortunistica stradale e per altri enti ( INAIL , 

Tribunale). 

 Ha svolto attività didattica con l’insegnamento nella materia di medicina 

fisica e riabilitazione presso la sede decentrata del polo universitario “DI 

SUMMA” di Brindisi alla scuola di scienze infermieristiche dell’Università 

degli Studi Di Bari nell’anno accademico 2007/08 e ai tecnici della 

riabilitazione psichiatrica nell’anno accademico 2007/2008.   

 Svolge attività istituzionale presso il servizio di Riabilitazione territoriale del 

DSS4 di Altamura      

 

 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello 

Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale fisiatrica 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

STABILIMENTO OSPEDALIERO” Fabio Perinei”-ALTAMURA 

Tipo di attività o settore Dirigente Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 

  

Istruzione e formazione  

  

Date  Maturità conseguita presso il liceo scientifico “federico II di Svevia” di 
Altamura nell’a.a. 1991\92 con voti 60\60 

Titolo della qualifica rilasciata  Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 
17/11/2001 con voto 110/110 con lode, abilitata all’esercizio della 
professione medica e iscritta nell’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di 
Bari  

 Specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione il 24/10/2005 con voto 50/50 con lode 

presso l’Università degli Studi di Bari con  tesi di specializzazione è stata sviluppata 
nel seguente argomento :  “ Valutazione strumentale del recupero funzionale 
nei pazienti protesizzati condotto con pedaliera dinamometrica”. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

perfezionata in manipolazioni vertebrali e Ossigeno-ozonoterapia, terapia infiltrativi, 

valutazioni chinesiologiche e protesica, patologie dell’età evolutiva e deformità del 

rachide, analisi del passo e competenza nell’utilizzo di pedana stabilometrica e 
Formetric,esperienza ecografia in campo muscoloscheletrico, esperienza di attività 
chirurgica ortopedica elettiva.In ultima analisi si sta perfezionando nelle tecniche 
neuro fisiopatologiche (EMG) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese\Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Francese  
B2 

Utente 
autonomo 

C
1   

Utente 
avanzato 

B2 
Utente 

autonomo 
B1  

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazione con i colleghi di lavoro, anche in ambito multiculturale. 
La pratica clinica quotidiana e il supporto dei colleghi con maggiore esperienza mi 
hanno consentito di raggiungere una buona capacità di relazione con i pazienti 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Acquisizione di ottime capacità organizzative e di coordinamento  

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza di ecografi 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft  Windows e della suite applicativa 
Microsoft office. 

  

Altre capacità e competenze  

  

Patente  
B 

Informazioni essenziali 
(da ripetere anche se riportate 

nei precedenti quadri) 

 

  

Laurea 
(specificare se vecchio o nuovo 

ordinamento; per il nuovo 
ordinamento precisare se trattasi 
di laurea specialistica/magistrale 

a ciclo unico o laurea 
specialistica/magistrale) 

Medicina e Chirurgia vecchio ordinamento (6 anni) 

Data conseguimento 17\11\2001 

  

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 
(ove prevista) 

Abilitazione all’esercizio professione medica  
iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di Bari 

Data conseguimento  

  

Dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione 

Diploma in specializzazione in medicina fisica e riabilitazione 
 

Data conseguimento 24\10\2005 

 

  

Attuale attività professionale Dirigente medico fisiatra 

  

Ulteriori informazioni  

  

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae  

  

  
 


