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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARPENTIERE FERDINANDO 
Indirizzo  VIA RIZZITELLI, 3 - 76121 BARLETTA (BT) - ITALIA 
Telefono  +39 0883 346437 
Cellulare  +39 338 8913867 

E-mail  ferdinandocarpentiere@tin.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/10/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a.a 2020/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sicur.A.L.A. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Igiene della persona” 
   

• Date (da – a)  a.a 2019/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Maschile “San Giuseppe” – Canosa di Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Igiene della persona” 
   

• Date (da – a)  01/06/1999  - 31/12/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl Bt - Ospedale "M. Dimiccoli"  - Viale Ippocrate, 15 Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (CCNL Comparto Sanità Pubblica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Professionale Sanitario - Coordinatore presso il Servizio di 
Medicina e Chirurgia e Accettazione d'Urgenza 

   
• Date (da – a)  30 Settembre 1976 – 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL BA/2 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (CCNL Comparto Sanità Pubblica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Professionale all'interno del Servizio di Pronto Soccorso ed 
Accettazione del Presidio Ospedaliero di Barletta 
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• Date (da – a)  A.a. 2012/2013 - 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polo Universitario ASL BAT, sede di Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso di Laurea in Infermieristica per la materia “l’Infermiere al 
Triage” (tot. 24h) 

   
• Date (da – a)  A.a. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polo Universitario ASL BAT, sede di Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso di Laurea in Infermieristica per la materia “l’Infermiere al 
Triage” (tot. 24h) 

   
• Date (da – a)  A.a. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polo Universitario ASL BAT, sede di Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di Educatore Professionale per la materia “Scienze 
Infermieristica Generale Clinica e Pediatrica” SS MED/45 CFU=3 totale 36 
ore. 
 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP - Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale - Via Pappalettere, 7 
Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di: 
"Interventi assistenziali a domicilio"; "Criticità e dinamiche nel lavoro di 
gruppo mobilizzazione"; "Mobilizzazione e trasporto del paziente-trasporto 
materiali”; "Assistenza alla Persona"; “Processo di Sterilizzazione”;   
all'interno del Corso O.T.A. (D.D. 257 del 10/03/2008 Regione Puglia). 

   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP - Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale - Via Pappalettere, 7 
Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di "Attività di Primo Soccorso" all'interno del corso O.S.S. (D.D. de 
10/11/2007 Regione Puglia 

   
• Date (da – a)  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polo Universitario ASL BAT, sede di Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

A.a. 2007/2008 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di Igiene Dentale per la materia “Scienze Infermieristiche 
Generali e Speciali” SS MED/45 CFU 1 totale 12 ore. 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione Esami finali O.T.A. (Prot.69560 del 02/11/2001) 
 

• Date (da – a)  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia per la Formazione ed educazione sanitaria Asl Ba/2 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina con funzioni di Coordinatore delle Attività di Educazione Sanitaria 
sul territorio (del.1143 del 24/06/2001) 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di "igiene della persona" all'interno del 2° corso di O.T.A. (del. 484 
del 13/03/2001) 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sezione di Bisceglie 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Corso O.T.A. (del.150 del 23/01/2001) 
 

• Date (da – a)  A.a 1999-2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sede decentrata di Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio D.U. per Infermiere nel I° semestre 3° anno 
 

• Date (da – a)  A.A. 1998-99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione occasionale 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio D.U. per Infermiere nel I° e II° semestre 3° anno 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio IPASVI Bari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio sull’emergenza e sul 118, pubblicato sulla rivista  periodica “filo 
Diretto” N°4/98 pag.16 
 

• Date (da – a)  A.s. 1997-98 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Infermieri Professionale di Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sulle tecniche infermieristiche 
   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Chieti - Facoltà di Scienze Infermieristiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Infermieristiche 

• Qualifica conseguita  Laurea di I livello 
   

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 

 Corso Universitario di Bioetica per Infermieri 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza della lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di Lingua inglese 
 
 

  

• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
   

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione a funzioni direttive 
 

• Date (da – a)  1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sanitario 
 

• Date (da – a)  1976 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermieri Professionale 
 

• Date (da – a)  1972 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Dattilografia 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Forte predisposizione al lavoro di equipe grazie ad una comunicazione 
funzionale, raggiunta anche in seguito alla esperienza all'interno del 
Sindacato e della Associazione Italiana Arbitri.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Elevata competenza organizzativa e di gestione delle risorse umane 
all'interno di diversi contesti. 
Ottima capacità di progettare e realizzare formative ma anche sportive 
e di lavoro in equipe. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacita’ informatiche (conoscenza del pacchetto Office, Windows, 
Internet Explorer, Outlook Express). 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Aspetti legati all’aggiornamento professionale: 
-Corso di formazione sull’informatica sanitaria - Barletta 1991 
-Congresso nazionale IPASVI- ROMA 1990 
-Corso di aggiornamento per Infermieri Professionale-Molfetta 1997 
-Forum regionale sulla professione infermieristica-Bari 1998 
-Forum Nazionale professionale infermieristica – Roma 1998 
-Forum nazionale professionale infermieristiche “le Responsabilità” Rimini 
1999 
-corso di aggiornamento “Infermiere: un professionista a tutti gli effetti” Bari 
1999 
-Corso di aggiornamento “Emergenza: Organizzazione funzionale sul 
territorio. Esperienze a confronto Bari 1999; 
-Corso sulla Gestione e Direzione dell’Ufficio Infermieristico Bari; 
-Stages di Formazione “Aspetti Gestionali ed Istituzionali della Comunicazione 
le Teorie e le Tecniche” Barletta Maggio 1999 
-Corso di Informatica di base, per l’uso del computer nelle Unità operative. 
-Corso formativo itinerante Barletta 2000; 
-Corso formativo “Triage Infermieristico” 
-Corso di aggiornamento “La defibrillazione precoce” Barletta 2000 
-Corso formativo sugli aspetti generali di prevenzione dei rischi e la figura del 
preposto; 
-Convegno su la funzione di coordinamento e il ruolo dell’Infermiere 
Coordinatore 21 Giugno 2002; 
Corso di aggiornamento “Difetti congeniti e sindromi malformative” 
Settembre’02 ECM p. 5 (Determinazione della Commissine del 22/11/2001); 
Corso di aggiornamento “Progetto Andrea” Novembre’02 ECM p.4 
-attestato di partecipazione a Corso di Formazione su “Disinfettanti, 
disinfezioni ambientali in aree critiche e manovre antisettiche” 09/07/2001; 
-Corso di aggiornamento sulle “malattie respiratorie e reflusso 
gastroesofageo”14/10/2000; 
-Corso di aggiornamento “Pronto Soccorso e Qualità del servizio secondo le 
norme UNI EN ISO 9000” 
-Convegno 1^ Giornata della qualità organizzato all’ASL BA/2; 
-Corso BASIC LIFE SUPPORT (B.L.S.) N° 14 Crediti Formativi E.C.M. (02) 
-Corso “DEFIBRILLAZIONE PRECOCE n° 8 Crediti Formativi E.C.M. (02) 
-Corso “Difetti congeniti e sindromi malformative” n°5 crediti formativi 
E.C.M.(02) 
-Corso “Progressi di aritmologia e cardiostimolazione” 2 Crediti formativi 
E.C.M.(03) 
-Corso formativo” umanizzazione e la qualità dell’assistenza in età evolutiva 
E.C.M. 4 
-Attestati scolastici per il tutoraggio effettuato negli anni c/o Asl Ba/2; 
-Evento formativo di “igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro” E.C.M. 18 Crediti 
- Corso addetto antincendio c/o vigili del fuoco Bari su comando Asl Ba/2 
-Corso Pratico sul consenso informato ECM 4; 
- La geriatria basata sulle evidenze ECM 4; 
- La tutela del Singolo, della coppia e della famiglia ECM 6; 
-Corso Major Incident Medical Management & Support (MIMMS) 
ADVANCED (15) 2005 
-Corso per formatori in Tossicologia su Emergenze Chimiche e in Ambito 
N.B.C.R.(11) 2005 
- Corso di Cominicazione per addetti al Front-linen ECM 8 
- Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica ECM 15 
- Major incident Medical Managment and Support ECM 15 
- Corso di Tossicologia su Emergenze Chimiche ECM11 
- Corso di Formazione per Formatori ECM 27 
- Corso Advanced Life Support A.L.S. IRC-ERC ECM16 
- La formazione delle risorse umane come investimento ECM32 Corso 
Formatori 
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Barletta, 31/05/2022                               dott. Ferdinando Carpentiere 
 

 
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal l’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della 
medesima legge. 
 
 
 
 
Barletta, 31/05/2022                               dott. Ferdinando Carpentiere 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


