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Esperienza professionale 
Dal 25/07/89 al 02/08/90 ha prestato servizio presso l’Ospedale Militare di Bari in qualità di S. Tenente di 

Complemento con l’incarico di Assistente presso il Reparto di Medicina. 

Ha prestato servizio , con incarico temporaneo di 3 mesi , dal 01/07/94 al 30/09/94 , presso la USL 

BA/17, in qualità di Aiuto corresponsabile di Cardiologia a tempo pieno del Servizio di Cardiologia 

dell’Ospedale Civile “Paradiso” di Gioia del Colle . 

Ha prestato servizio , in qualità di Cardiologo convenzionato , presso la Casa di Cura “La Madonnina” di 

Bari appartenente alla Società Apulia Salus, dal 11/04/94 al 11/12/94. 

Ha prestato servizio , con la qualifica di Assistente cardiologo presso la U.d.D. Cardiologia ed UTIC della 

Casa di Cura Villa Verde di Taranto convenzionata con il SSN , dal 06/12/94 al 17/06/95. 

Dal 19/06/95 al 29/12/2004 ha prestato servizio presso l’Ospedale Civile Umberto I° di Mottola (Ta) come 

Dirigente medico di 1° livello presso la Divisione di Medicina, Responsabile dell’Attività Specialistica di 

tipo Riabilitativo Cardiologico.  

Dal 29/12/2004 al 3/01/2011 ha prestato servizio come Dirigente medico di I° livello della disciplina di 

Cardiologia presso la S.C. di Cardiologia – UTIC del P.O. Occidentale della Asl TA/1,. Responsabile della 

Struttura Semplice di Cardiologia Riabilitativa. 

Dall’aprile 2009 a dicembre 2010  responsabile dell’attività di Elettrostimolazione cardiaca permanete 

presso la S.C. di Cardiologia del P.O. di Castellaneta 

Dall’aprile 2000 a marzo 2002 è stato convenzionato con l’Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “Miulli” 

di Acquaviva delle Fonti per Consulenza in Diagnostica Ecocardiografica presso la Divisione di 

Cardiologia. 

Dal 4 gennaio 2011 a tutt’oggi presta servizio, in qualità di Aiuto Cardiologo presso la UDD di Cardiologia  

/UTIC della Casa di Cura accreditata Villa Verde di Taranto, dove presta servizio in UTIC e svolge attività  

di Elettrostimolazione cardiaca permanente, eseguendo in maniera autonoma  impianti di pace-maker  

endocavitari temporanei e definitivi, mono- e bicamerali, pace-maker defibrillatori e biventricolari. 
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Istruzione e formazione 
Ha conseguito la Maturità Scientifica nell’anno scolastico 1981-82. 

Si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bari nell’anno scolastico 

1982-83. 

Durante il corso di laurea ha frequentato l’Istituto di malattie dell’Apparato Cardiovascolare a partire dal 

novembre 1986 in qualità di allievo studente interno. 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia in data 17/10/1988 con voti 110/110, discutendo la tesi clinico-

sperimentale in Cardiologia dal titolo “Caratteristiche flessimetriche doppler dell’arteria mammaria interna 

dopo anastomosi  su arteria discendente anteriore “. 

Ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione medica nel novembre 1988. 

Ha partecipato attivamente all’attività clinica e sperimentale dell’Istituto di malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare dell’Università di Bari seguendo, durante il corso di specializzazione, il Reparto di 

Terapia intensiva Coronarica ed il Laboratorio di Ecocardiografia dello stesso Istituto, oltre che, negli 

ultimi due anni, il Reparto di Riabilitazione Cardiologica ed il Laboratorio di Ecocardiografia del Centro 

Medico di Riabilitazione della Fondazione “Maugeri” in Cassano Murge. 

Ha conseguito il Diploma di specializzazione in Cardiologia in data 22/07/1992 con voti 47/50 discutendo 

la tesi clinico-sperimentale dal titolo “Mezzi di contrasto in Ecocardiografia”. 

Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Riabilitazione Cardiologica nell’anno accademico 

2001/2002 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. 

Dal 30/05/89 al 24/07/89 ha frequentato il 101° Corso Allievi Ufficiali presso la Scuola di Sanità Militare di 

Firenze.    



Pagina 4 / 4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

Capacità e competenze 
personali 

         MADRELINGUA  

          ALTRE LINGUE 

    CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Ulteriori  informazioni   

  Italiano 

Inglese:   Capacità di lettura  Buona 

      Capacità di scrittura  Buona 

      Capacità di espressione orale  Buona 

Facilità a comunicazione e rapporti interpersonali 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione 

è importante e in  situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc  

Buone competenze tecniche su computer ed apparecchi elettromedicali : elettrocardiografia,  

ergometria ,monitoraggio PA 24 ore, elettrocardiografia dinamica , ecocardiografia 

Ha insegnato la materia di Anatomia e fisiologia dell’apparato Cardiocircolatorio presso la Scuola di 

Terapisti della riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera “S.S.Annunziata” di Taranto,  nell’anno scolastico 

1995/96. 

E’ membro delle seguenti Società scientifiche nazionali: ARCA, ANMCO e ICISCU. 

Dal 2014 al 2018 ha fatto parte Consiglio Direttivo Regionale dell’ ANMCO (Associazione Nazionale 

Cardiologi Ospedalieri). 

Dal 2010 a tutt’oggi fa parte del Consiglio Direttivo Regionale dell’ ARCA (Associazione Regionale 

Cardiologi Ambulatoriali),  con carica di Presidente Regionale dal 1/1/2018.   

E’ stato moderatore o relatore a oltre 100 Congressi regionali e nazionali. 

Ha svolto attività di docenza e organizzazione di oltre 100 Corsi di formazione-aggiornamento ECM rivolti 

a cardiologi, MMG e infermieri. 

trebwwjj 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03.  




