
   

 
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  Bagnato Carmela 
Indirizzo   
Telefono    

Fax   
E-mail  carmela.bagnato@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita 
                             
                              Codice Fiscale 

 29/08/1958 
 
BGNCML58M69I333S 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Gennaio 1989 a Novembre 2006 

 Dirigente Medico U.O. Nefrologia e Dialisi – Ospedale  Matera 
Novembre 2006 ad oggi 
Dirigente Medico Responsabile U.O.S.Nutrizione Clinica e dietetica 
Ospedale  Madonna delle Grazie -Matera 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM –Matera Via Montescaglioso - 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Matera 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

Gennaio 2019  Segretario  Consiglio direttivo Nazionale  ADI (Associazione Italiana di Nutrizione 
clinica e dietetica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gennaio 2017 Nomina referente aziendale PASSI D’Argento 
Marzo  2015  Nonima componente tavolo di lavoro multidisciplinare per la stesura di linee di 
indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi del comportamento alimentare  - 
Decreto Ministero della Salute del 16/3/2015 
Novembre 2014  nomina referente aziendale programma Nazionale PASSI  
Ottobre 2014 rinnovo  nomina Referente aziendale  Programma Nazionale Guadagnare Salute 
delibera .  
Da Febbraio 2013 Responsabile  Centro Riferimento Aziendale diagnosi e cura celiachia – 
incarico ancora in atto. 
Dal 19/9/2011 nomina componente gruppo di lavoro regionale” Guadagnare salute in  
adolescenza “ area alimentazione ed attività fisica. – incarico ancora in atto. 
Da Aprile 2011  nomina  responsabile  centro aziendale di riferimento nutrizione artificiale 
domiciliare- incarico rinnovato febbraio 2013. 
.Da dicembre 2010  componente commissione regionale  per la nutrizione artificiale domiciliare- 
incarico ancora in atto. 
Dal 2008 Responsabile aziendale  del programma ministeriale guadagnare salute  - incarico 
ancora in atto. 
Dal  2008  responsabile aziendale  progetto ministeriale Okkio alla Salute – incarico ancora in 
atto 
.Da Novembre  2006   dir .Medico Responsabile U.O.D.Nutrizione Clinica e dietetica Ospedale 
Madonna delle Grazie Matera 



   

 
 
 

 

   Gennaio 1989- Ottobre 2006 
   Dirigente Medico U.O.C.Nefrologia a dialisi –Ospedale di Matera 

Dal 1993 al  2006 dirigente medico con attività di coordinamento presso il Centro Regionale per i  
Trapianti d’organo-Basilicata 
Dal 1990 al 1993 responsabile ambulatorio nefrologia 

 Dal 1990 al 1992 Docente di Nefrologia presso la scuola infermieri di Matera 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM-Matera- Via Montescaglioso - 75100 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2012  n. 48025 I edizione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma nazionale  per la formazione continua degli operatori della sanità – Istituto 
Superiore di Sanità -Ministero della Salute  
“Pianificare e realizzare una formazione efficace per la prevenzione e la promozione della 
salute” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia – prevenzione e promozione delle salute 
Efficacia degli interventi per la prevenzione malattie croniche non trasmissibili 
 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  13/12/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in scienze dell’alimentazione indirizzo nutrizione clinica 

• Qualifica conseguita  Medico nutrizionista clinico 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento  in  Nutrizione artificiale  istituito ai sensi dell’Art. 6 legge 341 del  
19/Novembre/ 1990  

 
• Date (da – a)  Anno 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in dietetica e dietoterapia istituito ai sensi dell’Art.6 legge 341 del  
19/Novembre /1990 

• Qualifica conseguita   
   
 

• Date (da – a)  7/7/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Nefrologia 

• Qualifica conseguita  Medico Nefrologo 
 

• Date (da – a)  1984 II sessione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Padova 

• Principali materie / abilità  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

   



   

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

 
• Date (da – a)  25/7/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dott.ssa in Medicina e chirurgia 
   

• Date (da – a)  1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale di Bagnara Calabra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica 

 
 

 
 
 
 
 
 

Matera  20/06/2020                                            


