
FoRtvtRto EURopEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

lruroRnaRzloNt PERsoNALt

Nome TnRtRRellrCunRn
lndirizzo via Falcone e Borsellino n. zB Tools Noci (BA)
Telefono A8U4974255 (casa) A8014949215 (studio) 3472938970 (cel.)

E-mail ctartarelli@libero.it

Nazionalità ltaliana

Data e luogo di nascita 03lA41196T Nocr(BA)

EspgntrNzn LAVoRATtvA

. Date (da - a) Dal 2003 a tuttora
'Tipo di impiego Libero professionale

' Principali mansioni e Effettua I'attività di medico competente presso aziende private
responsabilità

. Date (da - a) Dal 2005 a tuttora

. Tipo di impiego Libero professionate

' Principali mansioni e Effettuazione di corsi di addetti al I soccorso (art. 3 del DM n 3BBresponsabilità del 15 luglio 2003) in collaborazione con personale infermieristico
presso la sede di Noci

. Date (da - a) Dat 2OA4 a12011

. Tipo di azienda o settore Piscina di Castellana Grotte

. Tipo di impiego Libero professionale

' Principali mansioni e Effettuazione di visite mediche per attività sportiva non agonistica
responsabilità

. Date (da - a) Dat 04t0}t2009 at 31rc3n}1CI
'Tipo di azienda o Centro Medico di Riabilitazione di Marina di Ginosa

settore
. Tipo di impiego Libero professionale

' Principali mansioni e Medico generico del reparto di cardiopneumologia
responsabilità

. Date (da - a) Dal maggio 2008 a settembre 2009. Nome e indirizzo del Terme di Torre Canne
datore di lavoro



. Tipo di impiego Medico termalista

. Date (da - a) Nel 2005
. Nome e indirizzo del lstituto diformazione professionale di Laterza;

datore di lavoro

'Tipo di impiego Effettuazione di corsi di addetti al I soccorso (art. 3 del DM n. 3BB
del 15 luglio 2003)

. Date (da - a) Dal 1996 al 1998

'Tipo di azienda o Terme di Salsomaggiore (PR) e di Sant'Andrea (PR)
settore

'Tipo di impiego Medico termalista

. Date (da - a) Dal 1997 al 1999
. Nome e indirizzo del Diverse AUSL

datore di lavoro
. Tipo di impiego Medico di guardia medica

. Date (da - a) Stagione estiva lggo
. Nome e indirizzo del Centri per l'infanzia

datore di lavoro
. Tipo di impiego Medico

. Date (da - a) Dal 1995 at 1999
. Nome e indirizzo del Diversi medici di base

datore di lavoro

'Tipo di impiego Medico sostituto di medico diassistenza primaria convenzionato

. Date (da - a) Dal 1995 al 1990
. Nome e indirizzo del Medico pediatra

datore di lavoro
. Tipo di impiego Medico sostituto di medico pediatra

. Date (da - a) Nel 199b
. Nome e indirizzo del Policlinico di Bari

datore di lavoro

'Tipo di impiego Medico volontario presso il Centro diAllergologia
- r Principali mansioni e

responsabilità



lsrRuzrorue E FoRMMtoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

ln data 071A6n008
Sede di Speziale

Tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base con uso dei
defibrillatori esterni

Attestato di esecutore BLSD

Nel 2003
lstituto di Medicina del Lavoro del Policlinico di Bari

Diverse materie mediche

Specializzazione in medicina del lavoro

Nel 2001
Policlinico di Bari

Attestato diAlcologia

Nel 2000
Policlinico di Bari

Attestato di Medicina d'Urgenza

Nel 2000
Policlinico di Bari

Attestato di BLS ESECUTORE per categoria B



lsrRuzrorue E FoRMAZIoNE

. Date (da - a)
, Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

lstRuzrorue E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie /
abilita professionali
oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

CRpncrrn E coMpETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma

non necessariamente
riconosciute da certificati

e diplomi ufficiali.

MRoReurucuR

Alrne LTNGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di
espressione orale

CnpnorR E coMpETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in

ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la

comunicazione è
impoftante e in situazioni

in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad

es. cultura e sport), ecc.

Sessione autunnale del 1994
Policlinico di Bari

Diverse materie mediche

Abilitazione alla professione medica

ln data 1011111994

Università degli Studi di Bari

Diverse materie mediche

Laurea in Medicina e Chirurgia

ITALIANA

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Lavoro presso la Scuola di Specializzazione in Medicina
del Lavoro e durante tale periodo collaborazione presso il
Centro Regionale Registro Mesoteliomi
Lavoro negli Stabilimentitermali e presso Centri estivi per
l'infanzia
Lavoro presso la Piscina di Castellana Grotte e presso il
Centro Medico di Marina di Ginosa



L

CnpnclrÀ E CoMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di

persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in

attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a

casa, ecc.

AIrne CAPAcITA E

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente

indicate.

PRTeTTT o PATENTI

Con riferimento al Dlgs 196 del

miei dati personali.

'/ organizzazione dei corsi di addetti ar primo soccorso

\/ Attività scientifica con successiva pubblicazione di diversi
articoli (vedi allegato)

Patente ditipo B

30.06.2003 (legge suila privacy), autorizzo espressamente l,utirizzo dei

Noci, 05fi1DA21
ln fede


