
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome SARCHIOTO ALBINO
Indirizzo di Residenza VIA COSTANTINO CRISCI, 23 - 82010 MOIANO (BN)

Domicilio CONTRADA CRETAZZO, S.N.C. - 82100 BENEVENTO

Telefono +39 335 194 0032
Fax +39 0824 364 087

E-mail absarchioto@gmail.com

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita  NAPOLI - 18 DICEMBRE 1954

ISTRUZIONE,  FORMAZIONE E TITOLI CONSEGUITI

• Data 25.7.1973
• Tipologia Diploma di Maturità Scientifica con voto 53/60

• Nome Istituto Liceo “G. Rummo” di Benevento

• Data 20.12.1979
• Tipologia Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 104/110

• Nome Istituto 1^ Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli

• Data 21.1.1980
• Tipologia Abilitazione all’Esercizion della Professione con voto 77/90

• Nome Istituto 1^ Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli

• Data 26.1.1986
• Tipologia Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con voto 70/70

• Nome Istituto 1^ Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli

• Data 28.6.1990
• Tipologia Diploma Corso Quadriennale di Lingua Inglese

• Nome Istituto American Studies Center - Napoli

• Data gennaio 1977 - dicembre 1981
• Tipologia Studente Interno Volontario

• Nome Istituto Istituto di Clinica Ortopedica - 1^ Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Napoli

• Data 1.6.1981 - 30.11.1981
• Tipologia Tirocinio Pratico Ospedaliero c/o Divisione di Ortopedia e Traumatologia

• Nome Istituto Presidio Ospedaliero Multizonale “G. Rummo” di Benevento
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• Data 28.9.2010
• Tipologia Master di 1° Livello in Posturologia Clinica

• Nome Istituto Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Pisa

ALTRE COMPETENZE 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali.

• DOCENTE “A CONTRATTO” presso le Università degli Studi di Roma (“La Sapienza”), di 
Pisa e di Palermo,

• ESPERTO in Medicina Manipolativa,
• ESPERTO in Ossigeno-Ozonoterapia,
• ESPERTO in Posturologia.

ULTERIORI INFORMAZIONI • Responsabile di STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE di “CHIRURGIA DEL 
RACHIDE” - delibera n° 1013 del 13.8.2002 del Direttore Generale dell’A.O. Rummo di 
Benevento

• PRESIDENTE del CIES (Collège International d’Étude de la Statique) - Capitolo Italiano.
info: www.posturology.org

ESPERIENZE LAVORATIVE
 

• Date (da – a) dal 5.4.1980 al 15.6.1982
• Nome e indirizzo datore di lavoro PRESIDIO DI GUARDIA MEDICA LIMATOLA-SANT’AGATA DE’ GOTI-DURAZZANO

• Tipo di impiego Unità Titolare di Guardia Medica Notturna e Festiva

• Date (da – a) dal 30.4.1980 al 31.5.1986
• Nome e indirizzo datore di lavoro U.S.L. n° 6 “VALLE CAUDINA” - via Napoli - Montesarchio (BN)

• Tipo di impiego Medico Convenzionato per la Medicina di Base - codice regionale 30324/5

• Date (da – a) dal 4.1.1982 al 16.4.1986
• Nome e indirizzo datore di lavoro ENTE OSPEDALIERO “GAETANO RUMMO” di BENEVENTO- via dell’Angelo, 1

• Tipo di impiego Assistente Medico “a gettone” c/o Divisione di Ortopedia e Traumatologia

• Date (da – a) dal 17.4.1986 al 2.8.1992
• Nome e indirizzo datore di lavoro UNITÀ SANITARIA LOCALE n° 5 - BENEVENTO - via Oderisio, 1

• Tipo di impiego Assistente Medico a Tempo Pieno c/o Divisione di Ortopedia e Traumatologia

• Date (da – a) dal 19.10.1991 al 30.11.1992
• Nome e indirizzo datore di lavoro ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE FANCIULLI E ADULTI SUBNORMALI - Cervinara (AV)

• Tipo di impiego Direttore Sanitario del Centro di Ricovero e Riabilitazione “Madre Teresa di Calcutta”

• Date (da – a) dal 3.8.1992 al 13.3.2000 e dal 16.11.2000 al 31.12.2003
• Nome e indirizzo datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA “GAETANO RUMMO” di BENEVENTO- via dell’Angelo, 1

• Tipo di impiego Dirigente Medico di 1° Livello a Tempo Pieno c/o Divisione di Ortopedia e Traumatologia

• Date (da – a) dal 1.7.1996 al 31.8.1996 e dal 16.7.1998 al 31.8.1998
• Nome e indirizzo datore di lavoro AZIENDA PROVINCIALE per i SERVIZI SANITARI di TRENTO - Distretto di Fiemme

• Tipo di impiego Specialista Ortopedico c/o U.O. di PS Traumatologico dell’Ospedale di Cavalese

• Date (da – a) dal 3.4.2000 al 30.9.2000
• Nome e indirizzo datore di lavoro ISTITUTO ORTOPEDICO “F. FAGIANA”, via Eremo, 10 - Reggio Calabria

• Tipo di impiego Specialista Ortopedico - Responsabile della Sezione Traumatologia di 24 posti letto
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• Date (da – a) dal 4.11.2002 al 30.4.2003
• Nome e indirizzo datore di lavoro MEDICAL CENTER via Vittoria 22, Bianco e RSA via Nazionale 6, Africo (RC)

• Tipo di impiego Direttore Sanitario

• Date (da – a)  dal 11.3.2003 al 30.10.2004
• Nome e indirizzo datore di lavoro INAIL, via F. Flora, 76 - Benevento

• Tipo di impiego Specialista Ortopedico

• Date (da – a) dal 16.5.2003 al 31.12.2012
• Nome e indirizzo datore di lavoro AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1- via Oderisio, 1 - Benevento

• Tipo di impiego Medico Specialista Ambulatoriale - Branca di Ortopedia

INSEGNAMENTI E DOCENZE Presso la SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI “R. DELCOGLIANO”
della ex U.S.L. 5 di Benevento:

• nell’Anno Scolastico 1987/88 Anatomia per complessive 65 ore,
• nell’Anno Scolastico 1988/89 Anatomia per complessive 40 ore,
• nell’Anno Scolastico 1989/90 Anatomia per complessive 40 ore,
• nell’Anno Scolastico 1990/91 Fisiologia per complessive 50 ore,
• nell’Anno Scolastico 1991/92 Fisiologia per complessive 60 ore,
• nell’Anno Scolastico 1992/93 Fisiologia per complessive 50 ore,
• nell’Anno Scolastico 1993/94 Fisiologia per complessive 50 ore,
• nell’Anno Scolastico 1994/95 Fisiologia per complessive 40 ore;

presso la SCUOLA PER TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE della ex U.S.L. 5
di Benevento:

• nell’Anno Scolastico 1989/90 Chinesiologia per complessive 30 ore,
• nell’Anno Scolastico 1990/91 Anatomia dell’Apparato Locomotore per complessive 30 ore,
• nell’Anno Scolastico 1991/92 Anatomia dell’Apparato Locomotore per complessive 30 ore,
• nell’Anno Scolastico 1929/93 Chinesiologia per complessive 30 ore,
• nell’Anno Scolastico 1989/90 Chinesiologia per complessive 30 ore;

al CORSO di LAUREA per INFERMIERI PROFESSIONALI
dell’UNIVERSITÀ degli STUDI FEDERICO II di NAPOLI

Polo Didattico Distaccato c/o l’AZIENDA OPEDALIERA “G. RUMMO di Benevento:
• nell’Anno Accademico 2001/02 Ortopedia e Traumatologia per complessive 20 ore;

al MASTER di TERAPIA MIOFUNZIONALE in AMBITO POSTURALE
c/o il DIPARTIMENTO di NEUROLOGIA e di OTORINOLARINGOIATRIA

dell’UNIVERSITÀ degli STUDI “LA SAPIENZA” di ROMA:
• nell’Anno Accademico 2010/11 “Relazioni tra tipi di deglutizione e assetto della colonna 

vertebrale e dei piedi” per complessive 10 ore;

al MASTER di POSTUROLOGIA CLINICA
c/o il DIPARTIMENTO di ENDOCRINOLOGIA e METABOLISMO, ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA e MEDICINA del LAVORO dell’UNIVERSITÀ degli STUDI di PISA:
• nell’Anno Accademico 2010/11 “La patogenesi della scoliosi dal punto di vista 

posturologico, clinica, diagnosi e trattamento e l’ontomorfogenesi, biomeccanica e 
principi di trattamento propriocettivo-posturale del piede” per complessive 6 ore,

• nell’Anno Accademico 2011/12 “La patogenesi della scoliosi dal punto di vista 
posturologico, clinica, diagnosi e trattamento e l’ontomorfogenesi, biomeccanica e 
principi di trattamento propriocettivo-posturale del piede” per complessive 6 ore,

• nell’Anno Accademico 2012/13 “Patogenesi, clinica, diagnosi e trattamento della scoliosi 
anche dal punto di vista posturologico” e “Ontomorfogenesi, biomeccanica e principi di 
trattamento propriocettivo-posturale del piede” per complessive 6 ore;
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CONTINUA:
INSEGNAMENTI E DOCENZE

al MASTER di POSTUROLOGIA e BIOMECCANICA
c/o il DIPARTIMENTO di MEDICINA INTERNA e SPECIALISTICA

CATTEDRA di MEDICINA dello SPORT dell’UNIVERSITÀ degli STUDI di PALERMO:
• nell’Anno Accademico 2011/12 “La biomeccanica della colonna vertebrale” e “Patogenesi, 

clinica, diagnosi e trattamento della scoliosi anche dal punto di vista posturologico” per 
complessive 16 ore,

• nell’Anno Accademico 2012/13 “La biomeccanica della colonna vertebrale”, “La 
biomeccanica della Spalla” e “Patogenesi, clinica, diagnosi e trattamento della scoliosi 
anche dal punto di vista posturologico” per complessive 22 ore.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

• nel gennaio 2000 ha conseguito, presso l’Accademia Italiana per le Ricerche di Napoli il 
“Diploma Post-Laurea del Master per Medico Manager”,

• dimestichezza nell’attività di Laboratorio di Analisi e Microscopia Clinica acquisita durante 
il Servizio Militare c/o Ospedale “Alessandro Riberi” di Torino,

• particolare competenza ed esperienza nelle Patologie Vertebrali acquisita negli anni ’90 
presso la Divisione di Ortopedia dell’Ospedale “Bambin Gesù” di Palidoro - Roma, diretta 
dal prof. Elio Ascani,

• esperienza nelle Patologie del Piede acquisita dalla frequentazione del prof. Pisani,
• competenza nell’Infermità Motoria da Cerebropatia Perinatale, quest’ultima, acquisita sotto 

la guida del compianto prof. Vittorio Vallario durante gli anni d’internato in Clinica 
Ortopedica c/o l’Università di Napoli.

                                  MADRELINGUA Italiano

                                    ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

Tedesco e Francese
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

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.

• lavora da sempre in èquipe con eccellenti capacità relazionali, di coordinazione 
e d’intesa con dirigenti, amministratori, colleghi, personale, pazienti e loro 
familiari,

• notevoli le capacità di organizzazione e di ottimizzazzione del lavoro,
• nessuna remora a collaborare in attività che siano di livello inferiore alla 

propria qualifica professionale quando di necessità,
• aperto al confronto e sensibile alle istanze del personale.

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 di portare a termine gl’incarichi affidatigli con rapidità,
• valido ideatore e realizzatore di progetti finalizzati,
• punto di riferimento affidabile e sempre disponibile con collaboratori e colleghi,
• impegnato nel volontariato: annualmente, dal 2008, per 2 settimane, presta gratuitamente la 

propria opera all’Ospedale “San Camillo De Lellis” di Nanoro - Burkina Faso,
• eccellente manualità nel bricolage e nel “fai da te” in moltissimi campi dell’artigianato per 

esperienza acquisita nei mesi estivi dell’adolescenza e della gioventù.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

• buona la competenza nell’utilizzo dei PC,
• discreta dimestichezza nell’uso di internet,
• ottimo utilizzatore di programmi come Word e Power Point di Microsoft, di Pages e Keynote 

di Apple e di programmi di elaborazione grafica e foto come PhotoShop,
• particolare intuito e facilità di comprensione del funzionamento di macchinari professionali 

e non e loro utilizzo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

   nel periodo adolescenziale e della gioventù suonava il basso e cantava in un gruppo musicale
   rock; tali pratiche sono state completamente abbandonate da allora.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

• ha una eccellente capacità di comunicazione con innata propensione all’insegnamento che gli 
consente di semplificare e rendere intellegibili anche concetti molto complessi,

• ha redatto alcune pubblicazioni di carattere scientifico su temi d’Infermità Motoria da 
Cerebropatia Infantile, Traumatologia e Posturologia,

• ha partecipato in qualità di moderatore e/o relatore a numerosi congressi nazionali e 
internazionali,

• ha conseguito numerosi attestati in congressi nazionali e internazionali.

PATENTE O PATENTI     Patente di guida B.

ALLEGATI • Casistica Operatoria Personale Certificata relativa agli ultimi 5 anni di attività di Dirigente 
Medico di 1° Livello c/o Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento (15 pagine),

• Casistica Operatoria Personale Certificata relativa all’attività svolta c/o l’Istituto 
Ortopedico “F. Fagiana” di Reggio Calabria (2 pagine).

ALBINO SARCHIOTO

MOIANO, LÌ 18 APRILE 2013
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