CURRICULUM VITAE

DR LUDOVICO
SERINELLI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

LUDOVICO SERINELLI
VIA KENNEDY, 67 TORCHIAROLO (Brindisi)
0831692454 - 3346247428
ludovico.serinelli@virgilio.it
italiana
17.04.1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore incaricato della U.O.C. Ospedale Perrino di Brindisi dal 1°
maggio 2010
Dirigente Medico Ortopedico dal 1978 al 30.04.2010 della U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Di Summa, poi Ospedale Perrino,
di Brindisi
Responsabile della S.S. di Chirurgia della Mano della stessa U.O.C. dal
1994 e Responsabile del Day Surgery Chirurgia della mano presso il P.O.
Melli di san Pietro Vernotico (Br) (2004 – 2007) e di Mesagne (Br) dal 2007 a
tutt’oggi con oltre 2000 interventi eseguiti
ASL BR - BRINDISI
AZIENDA SANITARIA LOCALE – SETTORE SANITA’
DIRETTORE DELLA U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 1976
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di FIRENZE
Ortopedia e Traumatologia, anatomia e chirurgia della mano, Fisiatria
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Università di Firenze 1981
Specializzazione in Chirurgia della mano - Università di Firenze 1990
Specializzazione in Fisiatria – Università di bari 2002
Idoneità Nazionale a Primario di Ortopedia – Roma 1990
Corsi stanziali di chirurgia della mano presso Ortopedia di Brescia (1983, 1984,
1985) e con borsa di studio FIDI per Laboratorio di microchirurgia nervosa e

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

vascolare – Legnano 1987 e 1988 ed a Modena nel 1995 e 1996.
Medico visiteur presso l’Istitut de la Main di Parigi che ha frequentato in più
riprese e per più mesi dal 1998 al 2002
Corso di managemente in ortopedia e Traumatologia SIOT – Napoli Aprile –
Maggio 1997
Corso di management sanitario “Ippocrate” presso SDA Bocconi Milano Ottobre
– novembre 2009

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Francese ed Inglese

buona
buona
Ottima per il Francese
OTTIME

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

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

Ottimo organizzatore del Servizio delle Strutture a lui affidate, avendo
motivato bene il personale addetto

Ottime circa le attrezzature di sala Operatoria che computer, ecc.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Pagina 2 - Curriculum vitae di

Patente B per automobili

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docente ai corsi del diploma per Infermiere professionale del Di Summa di
Brindisi per l’insegnamento di Ortopedia e Traumatoloia e poi al Corso di Laurea
in Fisioterapista della Riabilitazione con nomina rettorile dell’Università di Bari
presso il Polo Universitario di Brindisi – Insegnamento: Chirurgia e Riabilitazione
della mano
E’ stato relatore, negli anni, a numerosi corsi e congressi di Ortopedia e
Traumatologia

ALLEGATI
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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Torchiarolo, 30.08.2010
NOME E COGNOME (FIRMA)

Dr Ludovico Serinelli
__________________________________________
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