FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARTUCCI GIOVANNI
VIA GIUSEPPE PALMIERI 47 – 70125 BARI
+39 080 5025237

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.martucci.lib@libero.it
Italiana
01.01.1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al maggio 2013
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 1981 al 1990
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal dicembre 1978 al marzo 1981
Centro Traumatologico Ortopedico di Bari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 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)

Ortopedia e Traumatologia
Dirigente Medico

Ortopedia e Traumatologia
Assistente Ospedaliero

Ortopedia e Traumatologia
Assistente Ospedaliero

Da ottobre 1981 a luglio 1984
Università degli Studi di Firenze
Terapia Fisica e Riabilitazione
Diploma di Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione (50/50)

Da ottobre 1975 a luglio 1978

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Ortopedia e Traumatologia
Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (voto 50/50 e lode)

• 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)

Aprile 1975
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1968 al 1975
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari

Medicina e Chirurgia
Abilitazione all’esercizio della professione medica

Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 110/110)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare
Autore di numerose di più di 60 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali
Docente nella materia d’insegnamento in Medicina legale nella scuola di specializzazione di
Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Bari negli anni accademici tra il
1982 e il 1990.
Docente di Didattica integrativa “Metodiche di screening della scoliosi” nella scuola di
specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Bari negli anni
accademici dal 1996 al 2008.
Consigliere nel direttivo della Società Italia di Chirurgia Vertebrale – Gruppo Italiano Scoliosi
(SICV&GIS) nel biennio 2000-2002.
Relatore in numerosi congressi e simposi.
Idoneità a Primario di Ortopedia e Traumatologia conseguita il 15.05.1987.
Dal 1993 al 2013 ha sostituito il Direttore dell’Unità Operativa in sua assenza in qualità di

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Facente Funzioni.
Dal 1982 titolare di ambulatorio delle deformità vertebrali presso la Clinica Ortopedica del
Policlinico di Bari.
Dal 1982 ha svolto attività di tutoraggio per gli studenti del corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, del corso di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e Medicina Fisica e
Riabilitativa, e per il corso di Laurea in Fisioterapia.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 e 10.
Ottima conoscenza dei software Office di Windows.
Ottime capacità nella realizzazione di montaggi video e presentazioni Slide Show.
Piena confidenza con Internet e le modalità di navigazione del web.
Disegno e pittura

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Bari, 19.07.2016

Dott. Giovanni Martucci

