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Esperienze di lavoro

Formazione

da novembre 2019
Medico di famiglia
presso il proprio ambulatorio - Trani

2016 - 2021
Attività di Continuità Assistenziale
presso le sedi di Margherita di Savoia e Trani

2015 - 2016
Docente corsi di primo soccorso
presso Meleam spa

2012
Medico
presso D.O.C. s.c.s ONLUS
Mi occupavo della salute dei ragazzi durante il soggiorno 
estivo. Somministravo loro le terapie che facevano 
cronicamente e li assistevo quando si ammalavano o 
riportavano ferite durante le attività

2012
Docente corsi di primo soccorso
presso R7 (bt)

2015 - 2017
Università di Bologna Alma Mater Studiorum
Corso di Master Universitario di 2° livello-CMU2, 
Nutrizione clinica/Nutrizionista 
Esperto in alimentazione ed educazione alla salute

2003 - 2011
Laurea specialistica a ciclo unico 
Università degli Studi di BARI
Facolta’ di MEDICINA e CHIRURGIA
46/S - Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia
Votazione finale: 109/110
Titolo: Tesi sperimentale: “differente validità” del benzene 
urinario rispetto all’spma come Indicatore di dose interna 
nel monitoraggio biologico dell’esposizione a concentrazioni 
molto Bassa di benzene

Data di nascita: 17/03/1985
Luogo di nascita: TRANI (BARI)

e-mail: dr.palmierifabrizio@gmail.com
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https://meleamspa.com/


Altre attività di formazione

Interessi

2015
Italian Resuscitation Council (IRC) BLS-D cat B - 8 ore

Italian Resuscitation Council (IRC) BLS-D Pediatrico cat. B

Italian Resuscitation Council (IRC) ALS

2012 - 2015
Regione Puglia - Corso di formazione specifica in 
medicina generale - 36 mesi

“ C’era moderazione nel mangiare e nel bere.
Ci si alzava e si andava a dormire ad orari regolari
e non disordinatamente ed in modo stravagante.
Gli antichi seguendo queste regole riuscivano
a manterene uniti corpo e anima,
così erano appagati completamente per tutta la loro vita.
Oggi le persone non sono più così:
usano il vino come bevanda e si comportano in modo avventato.
Entrano in camera da letto già in stato di ebbrezza;
le loro passioni esauriscono le loro forze vitali…
ed essi non sanno come trovare la felicità interiore;
essi non sono in grado di controllare i loro spiriti…
Per queste ragioni arrivano soltanto a mezzo secolo
e poi iniziano a degenerare. “
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