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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carlo Castellani Tarabini 

Indirizzo(i) Via Fortunato Tamburini, 99 IT 41100   Modena     Italia 

Telefono(i) +39 059 441973 Cellulare: +39 335 8216898 

Fax +39 059 441973 

E-mail catara@yahoo.it (professionale) 

Sito internet www.nonsolovarici.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03-09-1959 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico chirurgo, Angiologia e Chirurgia Vascolare, Specializzato in Chirurgia 
d’Urgenza e di Pronto Soccorso. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 12/2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Chirurgo 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici di flebologia Interventi chirurgici di flebologia (sia in convenzione con il SSN sia in 
libera professione); gestione dei pazienti pre-operaoria, intra-operatoria e post-opratoria; organizzazione 
della propria equipe chirurgica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Civile di Volta Mantovana,  Via Tornello  n° 5, IT46049 Volta Mantovana (MN) 
 tel. +39 0376 839 01    

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 

Date Dal 10/2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Chirurgo 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici di flebologia (in convenzione con il SSN); gestione dei pazienti pre-operaoria, intra-
operatoria e post-opratoria; organizzazione della propria equipe chirurgica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Privata S. Rocco in Franciacorta, Via dei Sabbioni n°24, IT25050 OME (BS)    
tel. +39 030 685 23 95  www.grupposandonato.it  e-mail qualità.icsr@grupposandonato.it 

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 
  

Date Dal 11/2006 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Chirurgo 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici di flebologia (sia in convenzione con il SSN sia in libera professione); gestione dei 
pazienti pre-operaoria, intra-operatoria e post-opratoria; organizzazione e coordinamento della propria 
equipe chirurgica. 
Diagnostica vascolare ecocolordoppler, visite angiologiche, scleroterapia minore e maggiore, 
medicazioni ulcere e ferite, bendaggi elastocompresivi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatio Privato “Poliambulatorio Chirurgico Modenese”, Via Arquà, n°5, IT41100 Modena (MO)   

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 
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Date Dal 5/2000 al 1/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Chirurgo 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici di flebologia (sia in convenzione con il SSN sia in libera professione); gestione dei 
pazienti pre-operaoria, intra-operatoria e post-opratoria; organizzazione e coordinamento della propria 
equipe chirurgica. 
Diagnostica vascolare ecocolordoppler, visite angiologiche, scleroterapia minore e maggiore, 
medicazioni ulcere e ferite, bendaggi elastocompresivi. 
Coordinamento dell’attività propria e di altri 4 chirurghi 
Compilazione schede dimissione ospedaliera, redazione delle statistiche di genza, diagnostica ed 
operatorie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Privata villa Fiorita IT41049 Sassuolo MO fino all’aprile 2005 poi integrata nella joint-
venture Pubblica-Privata Nuovo Ospedale di Sassuolo S.P.A. Via F. Ruini, 2 IT41049 Sassuolo (MO)    

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 
  

Date Dal 11/1999 al 5/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Chirurgo 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici di flebologia (sia in convenzione con il SSN sia in libera professione) 
Diagnostica vascolare ecocolordoppler, visite angiologiche, scleroterapia minore e maggiore, 
medicazioni ulcere e ferite, bendaggi elastocompresivi Interventi chirurgici di flebologia (sia in 
convenzione con il SSN sia in libera professione). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Privata Villa Erbosa, Via dell’Arcoveggio n°50, Bologna (BO)    

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 
  

Date Dal 1999 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Chirurgo 

Principali attività e responsabilità Diagnostica vascolare ecocolordoppler, visite angiologiche, scleroterapia minore e maggiore, 
medicazioni ulcere e ferite, bendaggi elastocompresivi Interventi chirurgici di flebologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambulatorio Privato TDR, via per Vignola n°31, IT41053 Maranello (MO), tel. +39 0536 94 46 61 
Ambulatorio Privato Fisio Line, Piazzale Manzoni n°4/C, IT41100 Modena (MO), tel +39 059 30 32 01 
Poliambulatorio Privato Pro Medical, Via Madrid n°12, IT41049, Sassuolo (MO), tel. +39 0536 80 77 28  
Poliambulatorio Privato del Frignano, Via Ortigara n°4, IT41026 Pavullo (MO) tel. +39 0536 32 52 88 

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 
  

Date Dal 2/1998 al 11/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Chirurgo 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici chirurgia generale 
Diagnostica e terapia chirurgi generale. 
Responsabile dell’Ambulatorio di diagnosi e terapia Angiologia e chirurgia Flebologica. 
Consulenze chirurgiche di pronto soccorso. 
Compilazione schede dimissione ospedaliera, redazione delle statistiche di degenza, diagnostica ed 
operatorie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Civile di Sassuolo  

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 
  

Date Dal 2/1994 al 2/ 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Chirurgo 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici chirurgia generale 
Diagnostica e terapia chirurgi generale. 
Ambulatorio di diagnosi e terapia Angiologia e chirurgia Flebologica. 
Consulenze chirurgiche di pronto soccorso. 
Compilazione schede dimissione ospedaliera, redazione delle statistiche di degenza, diagnostica ed 
operatorie. 
Assistenza alla contrattazione Divisione - ASL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Civile di Castelfranco Emilia, via A. Costa n°8, IT41013 Castelfranco Emilia (MO) 

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 
  

Date Dal 10/1993 al 2/ 1994 
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Lavoro o posizione ricoperti Medico Chirurgo, supplente 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici chirurgia generale 
Diagnostica e terapia chirurgi generale. 
Ambulatorio di diagnosi e terapia Angiologia e chirurgia Flebologica 
Consulenze chirurgiche di pronto soccorso. 
Compilazione schede dimissione ospedaliera, redazione delle statistiche di degenza, diagnostica ed 
operatorie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Civile di Vignola, via A. Plessi n°20, IT41058 Vignola (MO) 

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 

Date Dal 1991 al 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Chirurgo, con borsa di studio 

Principali attività e responsabilità Interventi chirurgici chirurgia generale 
Diagnostica e terapia chirurgi generale. 
Ambulatorio di diagnosi e terapia Angiologia e chirurgia Flebologica 
Consulenze chirurgiche di pronto soccorso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Civile di Castelfranco Emilia, via A. Costa n°8, IT41013 Castelfranco Emilia (MO) 

Tipo di attività o settore Medico Chirurgico 
  

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1989-1994 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di pronto socorso (50/50 con lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Chirurgia generale, clinica,  diagnostica ed interventi chirurgici. 
Chirurgia in urgenza. 
Chirurgia di pronto soccorso. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Modena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione post-laurea 

  

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazione delle capacità diagnostiche, cliniche e terapeutiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Modena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione alla Professione medica 

  

Date 1979-1988 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Anatomia, Fisiologia, Fisiopatologia, Farmacologia, Cliniche mediche e chirurgiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Modena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in medicina e chirurgia 

  

Date 1974-1979 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Italiano, Inglese, Francese, Storia, Geografia, Religione Cattolica, Scienze naturali, Biologia, Chimica, 
Fisica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Oxford and Cambridge Examination Board 
London University Examination Board 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Maturità scientifica 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello Elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo sia in aziende produttive e commerciali, maturata durante molteplici 
esperienze durante gli studi, sia in reparti chirurgici ospedalieri e Case di Cura private, maturata 
nell’esperienza professionale personale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative (gestione della programmazione della produzione aziendale, gestione del 
magazzino e logistica dei trasporti sviluppata in media industria metal-meccanica) 
Capacità di lavoro in condizione di stress sia legate ed urgenze emergenze cliniche e chirurgiche, sia al 
raporto diretto con il pubblico, i colleghi e le direzioni ed amministrazioni.  
Capacità amministrative maturate sia in esperienze aziendali che nel coordinamiento di equipe sanitarie 
nelle esperienze professionali. 
 

  

Capacità e competenze tecniche   Utilizza apparecchiature per la diagnostica vascolare mediante ultrasuoni dal 1990 eseguendo     
   Personalmente 2.000-3.000 esami all’anno. 
   Dal 1990 si occupa di chirurgia flebologica eseguendo personalmente fino a 500 interventi all’anno.  

Nel 2000 e 2004 ha appreso in Australia la tecnica per valvuloplastica venosa esterna mediante 
impianto di Protesi. 
Nel 2005 ha appreso tecnica per fotocoagulazione endovasale LASER (ELVES). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità informatiche discrete con quotidiano utilizzo di file di testo, compilazione di Excell, Database, 
sia per la refertazione, gestione della cartella clinica informatica, realizzazione di pubblicazioni 
informative e formative per i pazienti maturati durante le varie esperienze aziendali e nella vita 
professionale. Buona conoscenza anche di Poer-point e Pubblisher. 
Ha collaborato in qualità consulente scientifico alla realizzazione di programmi informatici per la 
gestione della refertazione e della cartella clinica informatizzata.  

  

Capacità e competenze artistiche Utilizzo di apparati fotografici e video sia su pellicola che digitale. 
Realizzazione di disegni e schemi esplicativi per materiale informativo e formativo per pazienti. 

  

Altre capacità e competenze    
  

Patente Patente C 
  

Ulteriori informazioni Socio della Società Italiana di Flebolinfologia 
Socio della Società Francese di Flebologia 
Appartiene al corpo docenti della scuola di perfezionamento post-universitario privata VALET di Bologna 
Ha partecipato a numerosi corsi e congressi (Vedi allegato) 
Ha partecipato a numerose pubblicazioni scientifiche (vedi allegato) 

  

Allegati Congressi e Corsi 
Pubblicazioni 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


