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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Carpentieri  Antonio  

 

 
 via Telline 2, 74122 Taranto (Italia)  

 3319006718     0997331228     

antoniocarpentieri.1@gmail.com 
      antoniocarpentieri.2@gmail.com  
     PEC: antonio-carpentieri@pec.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 07/01/1978 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

Maggio 2015 - Maggio 
2016 

 

 

 

22/10/2014 

 

 

 

 

 

 

01/07/2014 - 31/12/2014 

Frequenza della durata di 1 anno (maggio 2015 - maggio 2016) in qualità di 
medico chirurgo specialista presso l'ambulatorio di psoriasi della Clinica 
Dermatologica del Policlinico di Bari al fine di potenziare le conoscenze culturali 
professionali: gestione del paziente in terapia con farmaci biotecnologici  
 
 
Progetto di comunicazione medico-scientifica 
STRATOS: approccio strutturato al trattamento del paziente psoriasico Puglia-
Campania 
 
Presso Dialecticon srl con sede legale in via Ceresio 6 - 20154 Milano 
 
 
Incarico di consulenza scientifica  

 Realizzazione di cartella clinica elettronica in dermatologia relativa alla tematica 

della psoriasi 

Presso CD PHARMA con sede legale in Piazza De Angeli 7 - 20146 Milano 

 

06/2009 – 06/2014 
 

Formazione specialistica medica in Dermatologia e Venereologia in ambiente di 
reparto ed ambulatoriale 

 Approfondimento in malattie degli annessi cutanei, dermatologia allergologica, 

malattie sessualmente trasmesse e psoriasi 

presso la Clinica Dermatologica del Policlinico di Bari 

 
18/04/2015 

 
 
 

 
Incarico libero professionale di docenza  
 
Docenza  al corso : Diagnosi e terapia della  "Sindrome Psoriasi": solida 

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

Medico chirurgo, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Taranto al numero 3188 dell'Albo Medici Chirurghi, specialista in 

Dermatologia e Venereologia con esperienza ospedaliera di reparto e 

ambulatoriale; frequentante l'ambulatorio di psoriasi del Policlinico di Bari per 

studi farmacoeconomici relativi all'ottimizzazione della terapia sistemica in 

psoriasi. 
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collaborazione tra dermatologo e medico generale" 

Presso T&C s.r.l. via Ciovasso 4 - 20121 Milano 

Bari, 18 aprile 2015 

 

15/01/2014 Docenza al Workshop “Progetto di Formazione Real Life”  

Analisi di efficacia di Etanercept nella terapia biologica per la psoriasi 

Presso ICM international s.r.l. viale del Vignola 44  - 00196 Roma  

Napoli, 15 gennaio 2014  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

23/11/2013 

 
Incarico libero professionale di relatore  

La preclinica della sindrome psoriasica: gestione razionale delle risorse 

Presso IMPROVE s.r.l. via Adige 31/r - 87100 Cosenza 

Bari 23 novembre 2013 

18/06/2014 Diploma di specializzazione in Dermatologia e Venereologia  

conseguito con votazione di 70/70 e lode;  

titolo tesi di specializzazione: "Studio osservazionale retrospettivo sulla 
persistenza ai trattamenti biologici - una valutazione farmacoeconomica" 

Clinica Dermatologica Policlinico di Bari 

 Bari (Italia)  

Competenze in ambito dermatologico di reparto, in venereologia, malattie degli 

annessi cutanei, dermatologia allergologica, cosmetologia e correttiva, 

dermatoscopia, micologia, psoriasi, dermatologia pediatrica. Approfondimento in 

terapie innovative per psoriasi, eczema, dermatite atopica, indici di valutazione 

preclinica e diagnosi delle comorbidità della psoriasi e in farmacoeconomia 

23/03/2009 Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Taranto al numero 3188 dell'Albo Medici Chirurghi 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Taranto 

Taranto (Italia)  

02/2009 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo 

Università degli Studi di Bari 

 Bari (Italia)  

23/09/2008 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione 110/110;  

titolo della tesi: "L'allergia da contatto in età pediatrica" 

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Presso Policlinico di Bari, Bari (Italia)  
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COMPETENZE 

PERSONALI   
 

Eseguito tirocinio della durata di 3 anni come studente universitario volontario 

presso la Clinica Dermatologica del Policlinico di Bari, con frequentazione 

assidua dell'attività di reparto e delle seguenti ambulatoriali: micologia, 

dermatologia allergologica e pediatrica 

24/07/1996 Diploma di maturità classica conseguito con votazione 58/60  

Liceo ginnasio statale "Archita", Taranto (Italia)  

Anno scolastico 1995/96 vincitore di borsa di studio "Arturo Morgioni" per 

eccellenza nelle discipline scientifiche tra gli studenti del V anno di corso presso il 

liceo ginnasio statale Archita  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Conseguito nell'anno 1992 attestato di perfezionamento in lingua inglese 
presso il Kilkenny College di Dublino 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

  

Competenze 

comunicative 

Ottime competenze comunicative maturate durante 8 anni di frequenza della 

Clinica Dermatologica del Policlinico di Bari sia in ambiente di reparto sia 

ambulatoriale 

Competenze 

organizzative e gestionali 

Ottima capacità gestionale maturata durante frequentazione dei vari ambulatori 

della Clinica Dermatologica del Policlinico di Bari (dermatologia generale, 

dermatologia allergologica, malattie sessualmente trasmesse, micologia, 

dermatologia pediatrica, dermochirurgia, psoriasi), perfezionata durante 3 anni di 

attività organizzativa presso ambulatorio psoriasi (fototerapia, infusione farmaci 

biologici)  

Competenze professionali 

 

 

 

 

 

 

 

Ottime competenze professionali in ambito diagnostico, terapeutico, ricerca e 

didattica in campo scientifico maturate in 8 anni di frequentazione della Clinica 

Dermatologica del Policlinico di Bari, tramite la realizzazione delle seguenti 

attività: 

▪ rapporto medico-paziente in reparto ed ambulatorio 

▪ lezioni impartite a medici in formazione specialistica in dermatologia e 

venereologia su onicologia, tricologia, fotoprotezione, cosmetologia 

▪ assistenza e tutoring nella realizzazione di tesi di laurea di laureandi afferenti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di 
essere informato che i dati 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 dall’art. 7 della 
medesima legge. 
Taranto,  In fede 
 

         

 

 

 

 

 

                               

 

Competenze informatiche 

 

Master 

 

alla sezione universitaria della Clinica Dermatologica del Policlinico di Bari, 

relative ai seguenti argomenti: psoriasi e comorbidità, valutazione delle 

comorbidità nefrologiche e della microalbuminuria quale indice di danno 

preclinico nel paziente psoriasico, consapevolezza della malattia nei pazienti 

con psoriasi  

▪ realizzazione di pubblicazioni scientifiche 

▪ iscrizione a congressi scientifici relativi a dermatologia e venereologia in qualità 

di partecipante, relatore o coordinatore 

 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione), e degli strumenti del web 2.0 

 

▪ MASTER DI II LIVELLO IN MEDICINA ESTETICA A.A. 2014-1015, Università 

degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Clinica di Chirurgia 

Plastica e Scuola di specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica, Direttore Prof. Edoardo Raposio. Tesi finale discussa in data 

29/01/2016, titolo: Le iperpigmentazioni in medicina estetica. 

 

  


