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Data   

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome CARLO INDENNITATE 

Codice fiscale NDN CRL 69S20H822G 

Indirizzo residenza 
                           Indirizzo domicilio 

Via Mazzini, 23 San Donaci (Br) 
Via G.B. Castelli 134 Altamura ( BA) 

Telefono(i)  Cellulare: 3318131627    
3472934122 
3388817153 

Fax  

E-mail Daniela741@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20\11\1969 a Sandonaci (Br) 

  

Esperienza professionale  

  

Date  Dal 01/11/2013 in servizio presso il Presidio territoriale ASL BA di 

Altamura in qualità di dirigente medico fisiatra. 

 dal 1/10/2007 al 30/10/2013 Piastra Ambulatoriale Riabilitativa 

Mottola (ASL TA) 

 dal 06 marzo 2006 al 30 settembre 2007 dirigente medico in qualità 

di dirigente in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’ASL BR/1 

 dal 12 gennaio 2005 al 11 gennaio 2006 e dal 19 gennaio 2006 al 28 

febbraio 2006 dirigente medico  in qualità di specialista in Medicina 

Fisica e Riabilitazione presso l’ASL TA/1 

 dal I Ottobre 2004 al 10 Gennaio 2005 ha svolto servizio in qualità di 

dirigente medico presso il Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale 

di Grumo Appula (Ba) 

 diverse attività di consulenza presso servizi riabilitativi accreditati 

con l’Asl 

 guardie mediche e servizio di pronto soccorso 

 attività di insegnamento presso l’Università di Bari per il corso di 

laurea in fisioterapia 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello 

Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale fisiatrica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Servizio di riabilitazione del DSS4 di Altamura (Ba) 

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

  

Istruzione e formazione  
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Date  16/03/2012 conseguimento seconda specializzazione  

Titolo della qualifica rilasciata Medicina dello Sport presso l’Università degli studi di Bari con voto 50/50 

 specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione conseguito in data 
21/11/2003 presso l’Università degli Studi di Bari con voti 50/50 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medico chirurgo, abilitato all’esercizio della professione medica; iscritto all’Albo 

dell’Ordine dei Medici di Brindisi dal 04/06/1998; perfezionato in manipolazioni 

vertebrali e Ossigeno-ozonoterapia, terapia infiltrativi, valutazioni chinesiologiche e 

protesica, Esperienza ecografia in campo muscoloscheletrico, esperienza di attività 

chirurgica ortopedica elettiva e traumatologica 

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 

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 

  

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 A 
B 
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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 13/10/1997 

  

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 
(ove prevista) 

Abilitazione all’esercizio professione medica  
iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di Brindisi dal 04/06/1998 

Data conseguimento Sessione I 1998 

  

Dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione 

Diploma in specializzazione in medicina fisica e riabilitazione 
Diploma in specializzazione in Medicina dello Sport 

Data conseguimento 21/11/2003 
16/03/2012 

  

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  

  

  

 


