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Curriculum Formativo e Professionale 

Dott. Pasquale Calbi 

 

 

• Dott. Pasquale Calbi nato a Stigliano il 30.03.1955; 

• Laureato in Medicina e Chirurgia il 07.04.87, presso l’Università degli Studi di Bari; 

• Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva l’11.07.91 presso l’Università  degli Studi 

di Bari; 

• Abilitato alla professione di  medico chirurgo; 

• Corso di Perfezionamento Universitario con esame e tesi finale in “ Nutrizione Umana” 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Bari nell’anno 99/00; 

• Corso di Aggiornamento con esame  finale “ Controllo ed Autocontrollo nelle Industrie 

Alimentari” svoltosi nell’anno accademico 99/00 presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Roma; 

• Corso di Perfezionamento Universitario con esame e tesi finale in “ Igiene ed 

Organizzazione Ospedaliera” svoltosi nell’anno 97/98 presso l’Università degli Studi di 

Bari; 

• Corso di Perfezionamento Universitario con esame e tesi finale in “ Verifica e Revisione 

della Qualità dell’Assistenza Sanitaria e delle Cure Mediche ( V.R.Q.)” svoltosi 

nell’anno 94/95 presso l’Università degli Studi di Bari; 

• Corso di Perfezionamento Universitario con esame e tesi finale in “Pedagogia della 

Sessualità” svoltosi nell’anno accademico 92/93 presso l’Università degli Studi di Bari; 

• Corso di formazione in Igiene degli Alimenti e Della Nutrizione dal 06.10.04  al 21.10.04 

A.S.L.  N° 2  Potenza; 

• Corso di formazione “ Management in Sanità” organizzato dalla Bocconi di Milano dal 

17/03/98 al 02/07/98; 

• Corso di formazione “La Gestione del Rischio Clinico:imparare dagli errori” tenutosi 

dalla Az. U.S.L. N. 5 di  Montalbano J. dal 19.10.2006 al 20.12.2006. 

• Evento formativo 2008  “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età evolutiva (6-
17 anni”  organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. Regione Basilicata dal 12 maggio 
2008 al 13 settembre 2008; 

 

 

Corsi di aggiornamento 
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• Convegno Nazionale “L’Igiene degli Alimenti e della nutrizione: una scelta di campo” 
tenutosi dalla SITI Sezione Toscana – Montecatini Terme dal 29.042004  al  30.04.2004; 

 
• Corso di Formazione “Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori D.LGS. 81/08- Sanità” 

15.01.2014 – 12.02.2014   SANITANOVA;  
 
• Corso di formazione in “Corso Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione UNI EN ISO 

9001:2008” presso la ASM di Matera   4-10  Luglio 2012;   
 
• Corso di formazione “Effetti Tossicologici dei Pesticidi sulla Salute Umana” tenuta 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata  Sezione di Matera  
15.03.2011 

 
• Corso di formazione “Effetti Tossicologici dei Pesticidi sulla Salute Umana” tenuta 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata  Sezione di Matera  
27.01.2012 

 
• XI Corso Nazionale A.D.I. “La dieta e la nutrizione clinica tra passato e futuro- 10 anni di 

studi ADI” – XII Convegno di Studio Sull’Obesità –  organizzato dall’A.D.I. Associazione 
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, tenutosi a Perugia, nei giorni 26-29 ottobre 2005; 

 
• Corso di Formazione “La realtà della ristorazione scolastica come punto di incontro tra 

etica, sviluppo, giustizia”organizzato dalla Provincia di Arezzo, tenutosi ad Arezzo dal 10 al 
11. dicembre 2007; 

 
• Corso di Aggiornamento “626 Sicurezza sul lavoro in ambiente sanitario rischio Biologico, 

Fisico, Chimico” organizzato da A.I.A.C.E.-C.R.F., tenutosi al Policoro dal 19 al 20 
dicembre 2005; 

 
• Corso di aggiornamento “ 22° corso di Medicina e Benessere” organizzato da SASME – 

Scuola Abruzzese di Scienze Mediche, tenutosi a Roccaraso (AQ) nei giorni 28-29-30 
giugno 2007; 

 
• X Corso Nazionale A.D.I. – XI Convegno di Studio Sull’Obesità – “Il Nutrizionista e la 

Sindrome Plurimetabolica” organizzato dall’A.D.I. Associazione Italiana di Dietetica e 
Nutrizione Clinica, tenutosi ad Assisi (PG), nei giorni 5-6-7-8 novembre 2003; 

 
• Corso di Aggiornamento  “Allergie e Intolleranze Alimentari” organizzato da Yltour S.A.S., 

tenutosi a Lecce il 24.06.06; 
 
 

• Corso di Aggiornamento “Obesità e Soprappeso” organizzato da Fondazione Internazionale 
Fatebenefratelli, tenutosi a Roma  dal 10 al 14 dicembre 2005; 

 
• Corso di Aggiornamento “Governo Clinico e appropriatezza delle prestazioni sanitarie” 

organizzato da Informa S.r.l.; tenutosi a Montalbano J. il 26.11.2005; 
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• Corso di Aggiornamento “Giornate lucane di igiene degli alimenti e della nutrizione” 
organizzato dall’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza, tenutosi a Lagopesole (PZ) dal 01 
ql 02 luglio 2005; 

 
• Corso di Aggiornamento “Cuore e Diabete: dall’evidenza scientifica alla pratica clinica” 

organizzato da Centro Consulenze S.r.l.,  tenutosi a Rossano (CS) il 01 ottobre 2005; 
 

• Corso di Aggiornamento “Congresso interregionale ADI Calabria-Basilicata. Diabete e 
nefropatia” organizzati da Dott.ssa Achiropita Pucci e Dott. Giuseppe Pipicella (ADI 
Calabria), tenutosi a Cosenza  il 03.07.2004; 

 
• Seminario di studio “La cartella clinica” svoltosi presso la ASL n. 5 di Montalbano J. il 

giorno 15.04.2004; 
 

• Corso di aggiornamento in “Management della Cirrosi Epatica e delle sue complicanze” 
Matera 13.09.2003; 

 
• Corso di aggiornamento in “Diabete e Nefropatia:  Ruolo della Nutrizione” tenutosi dalla 

A.D.I. Calabria-Basilicata a Zumpano –Cosenza il  03.07.2004; 
 

• Convegno “Prodotti Fitosanitari: Ambiente, Alimenti e Salute” tenutosi dalla ASL n. 5 di 
Montalbano J. il 31.01.2002.; 

 
• Seminario di Studi “Il Consenso Informato” svoltosi presso la ASL n. 5 di Montalbano J. il 

giorno 05.12.2002; 
 
• Corso di aggiornamento con esame finale di medicina generale “ I Lipidi” svoltosi presso la 

USL FG/5 MANFREDONIA; 
 
• Corso di aggiornamento  sul tema “ Genetica Medica: Problematiche Bioetiche”, svoltosi 

presso l’Associazione Medici Cattolici Italiani- Sezione di Foggia, durata superiore alle 30 
ore; 

 
• Corso di “Controllo di gestione e qualità delle prestazioni (V.R.Q.)” svoltosi presso l’Ordine 

dei Medici di Matera dal giorno 29.09. al 01.10 e dal 27 al 29.10.1994; 
 

• Corso di aggiornamento con esame finale in  “Malattie Infettive  e Tossicologia Medica” 
svoltosi presso la USL  FG/3 – Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Foggia dal 04 
al 22.04.1989; 

 
• Convegno sul tema “AIDS ed Epatite B” svoltosi a Gallipoli il 29.05.1992; 

• Partecipazione al 35° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene tenutosi a 
Montecatini Terme, 21-24.10.1992;  

 
• Corso di aggiornamento con esame finale in “ Terapia Medica Sistematica” svoltosi in 

Foggia nei giorni 24 e 27 marzo, 5,7, 19 e 26 aprile e 3 maggio 1990 per una complessiva di 
n.36 ore; 

 
• Corso di aggiornamento con esame finale in “ Urgenze in Medicina e Chirurgia tenutosi 

all’Ordine Provinciale dei Medici  di Potenza, nel giorno 31/05/89; 
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• Corso di aggiornamento con esame finale in “ Urgenze Mediche e Chirurgiche organizzato 

dall’Ordine dei Medici della Provincia di Matera nei gg. 04/12/87 – 22/04/88; 
 

• Corso di aggiornamento con esame finale  “ Moderni Aspetti Clinici e Diagnostici in 
Medicina Generale” organizzato dall’Ordine dei Medici di Matera; nei gg. 15,16,19,25,26 e 
31 maggio 1989, per complessive 33 ore; 

 
• Corso di aggiornamento con esame finale in “ Gastroenterologia” tenutosi USL FG/3, 

svoltosi a Foggia nei gg. 17 gennaio, 3 e 17 febbraio, 7, 17, 21, e 29 marzo 1990 per una 
durata di 32 ore; 

 
• Corso di aggiornamento su “Incontri sulle Tossicodipendenze da Alcool e sostanze 

stupefacenti” ,- Policoro giorno 18.05.1990; 
 

•  Attestato di partecipazione al corso con esame finale “ Pronto Soccorso e Terapia 
D’Urgenza “ nel giorno 15/05/89; 

 
• Corso di aggiornamento con esame finale in “ Temi di Medicina Generale” tenutosi a 

Bisceglie – Trani USL Ba/4 nei gg. 19, 20,26, 27 maggio 1990 per la durata complessiva di 
31 ore; 

 
• Corso di aggiornamento Medico con esame finale in Medicina Interna tenutosi a Foggia dal 

03/03/ al 28/04/89, per una durata complessiva di 36 ore; 
 

• Corso Regionale di aggiornamento con esame finale in “ Neurologia” organizzato a 
Casamassima nei giorni 12, 19, e 26 gennaio,2,9 e 16 febbraio 1989; 

 
• Corso di aggiornamento con esame finale su “ Medicina Generale” tenutosi ad Altamura  

l’11 – 13 – 14 gennaio 1989, per complessive 30 ore; 
 

• Corso di aggiornamento con esame finale su “ Moderni Aspetti Clinici e Diagnostici in 
Medicina Generale” organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Matera svoltosi 
nei gg. 15,16,19,25,26 e 31 maggio 1989, per complessive 33 ore; 

 
• Attestato di partecipazione al corso con esame finale di Perfezionamento in “ Pronto 

Soccorso e Terapia D’Urgenza” tenutosi al Policlinico USL BA/9 nel giorno 15/05/89. 
 

• Convegno in “Le Strategie Vaccinali del nuovo Dipartimento di Prevenzione” svoltosi il 
21.03.1997    -  ASL  n. 4 di Matera; 

 
• Corso di Cultura Sanitaria e di aggiornamento medico per gli operatori sanitari tenutosi ad 

Amantea CS dalla ASL n. 11 di Amantea e dall’Università degli Studi di Calabria 
dall’14.04.89 al 07.12.89  per complessive 30 ore con esame finale; 

 
• Corso di aggiornamento in Oncologia “I Tumori della Mammella” svoltosi presso l’Ordine 

dei medici di Matera nel giorno 10.05.1989; 
 

• Corso di aggiornamento in Oncologia “I Tumori del Colon-Retto”  svoltosi presso l’Ordine 
dei medici di Matera nel giorno  28.05.1988; 
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PUBBLICAZIONI: 
1. L’Assenteismo in una moderna struttura Ospedaliera Nota 1° Analisi e valutazione del 

fenomeno, 
2. L’Assenteismo in una moderna struttura ospedaliera Nota 2° Indicatori e correlazioni  con i 

carichi di lavoro. 
3. Medicina Estetica ed età evolutiva, un percorso comune 2008-2009. Studio Osservazionale 

su bambini della Scuola Primaria in Basilicata.  
 

     
 

SERVIZI ed ATTIVITA’ SVOLTI 

 

Servizio in convenzione con l’Az. ASL  n. 5 di Montalbano J. (ex ASL N. 7): guardia medica, 

attività di medicina fiscale (1988-1990), attività di guardia medica turistica sulle spiagge. 

Il sottoscritto ha prestato servizio come dipendente presso l’Az. USL N° 5  di Montalbano 

Ionico dal 19.10.1990 a tutt’oggi (ex assistente medico, ex aiuto medico, attualmente Dirigente 

Medico I° livello) presso i seguenti servizi e strutture: 

 
- Organizzazione dei Servizi Sanitari di base, medico incaricato in qualità di responsabile del 

Servizio Assistenza Sanitaria  presso il distretto sanitario di Pisticci,  

- Medico di funzione pubblica del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ( attuale U.O.C.  

SISP) incaricato per  il comune di Scanzano J. dal   01.6.1991  al  04.12.2000,  

- Dal 04.12.2000 a tutt’oggi, Dirigente medico dell’U.O. SIAN (Servizio di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione) del Dipartimento di Prevenzione della Salute Collettiva 

Umana, in servizio presso il Distretto Sanitario di Policoro (MT). 

- Incaricato, a carattere temporaneo (gennaio- luglio 1998), come responsabile sanitario della 

Direzione Sanitaria del presidio Ospedaliero di Tinchi- Pisticci (MT); 

- È Referente per la ex. ASM di Matera (Ambito territoriale di Montalbano Jonico) del 

progetto di Sorveglianza Nutrizionale “OKKIO Alla SALUTE” realizzato dal Ministero 

della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Centro Nazionale di 

Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS); 

- Ha ricoperto l’incarico di componente della Commissione Periferica - ASL della 

Commissione Invalidi Civili. 
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Nell’ambito dei compiti della propria attività istituzionale e professionale svolge frequentemente 

attività di formazione in programmi di educazione sanitaria  ed  in particolare in educazione 

alimentare ed attività di docenza:  

 

- Incaricato per l’insegnamento di Medicina Preventiva presso la scuola infermieri 

professionali  l’Ospedale Civile di Policoro – ASL n.5 Montalbano J.co dal 1991 al 1998; 

- Attività di docenza per la materia di insegnamento dell’area Igienico-Sanitaria con 

riferimento agli “Elementi generali sull’Alimentazione” presso la scuola per operatori Socio 

Sanitari della ASL n. 5 di Montalbano J. anni scolastici:  dal  2003 fino all’anno scolastico 

2009-2010- 20012;  

- Attività di docenza presso le scuole di secondo grado della provincia di Matera per la 

realizzazione delle attività formative inerenti il “Progetto Sano è Lucano” – anno 2015;   

- Educazione Alimentare     Scuola Elementare – dei comuni ricadenti nel territorio della ex 

ASL n.5 di Montalbano J.; 

- Educazione Sanitaria Scuola Media Aldo Moro -  Policoro. 

- Relazione in occasione della Biodomenica   – Piazza Eraclea – Policoro – in data 06/10/02  

“L’Educazione Alimentare è Educazione alla Salute – Gli Alimenti: meglio se Biologici; 

- Interventi in corsi di micologia, in qualità di docente, presso i Comuni di Gorgoglione (MT) 

e Accettura (MT); 

- Lezioni di dietetica e dietoterapia , in qualità di docente, presso l’ Istituto Alberghiero  di  

Marconia  anni scolastici: dal  2000/2001- al – 2006/2007; 

- Relazione in occasione del convegno presso il Comune di Policoro  organizzato dalla 

Direzione Didattica di Policoro - L’alimentazione corretta e la sua importanza   “La Dieta 

Mediterranea Dalla Piramide Al Tempio Greco Romano”. 

- Attività di docenza in corsi di formazione professionale nell’ambito della Sicurezza , 

prevenzione ed igiene- “Controllo ed Autocontrollo-HACCP per il personale delle Aziende 

di ristorazione ed industrie alimentari. 

Ha conseguito con lode, il titolo finale del Corso di Formazione Specifica Quadriennale in 

Medicina Estetica presso la Scuola Internazionale di Medicina Estetica della Fondazione 

Internazionale FATEBENEFRATELLI di Roma, Isola Tiberina, discutendo una tesi 

sperimentale nell’ambito della prevenzione dell’Obesità Infantile.  

Il 28 Ottobre 2002 si è Diplomato in Omeopatia Omotossicologia e Discipline Integrate,  presso 

l’International Gesellschaft fur Homotoxikologie e .V. - Associazione Medica Italiana di 

Omotossicologia   A.I.O.T. –  Baden Baden. 
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È socio della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME); attualmente ricopre l’incarico di 

Coordinatore SIME per la Regione Basilicata  . 

È socio della Società Italiana di Radiofrequenza Non Ablativa (S.I.R.N.A.).  

 

Il sottoscritto Dott. Calbi Pasquale nato a Stigliano il 30.03.1955 e residente in Policoro alla 

Via Siris 97  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria 

responsabilità che quanto riportato in questo curriculum formativo corrisponde a verità. 

 

       Policoro   10.01.18                                                                       
 

 
  Dr. Pasquale CALBI  

 
 

                


