CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

BERARDINO LEONETTI
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attualmente

Medico di famiglia convenzionato con la ASL BAT in associazione con altri quattro
medici di famiglia denominata Domus Medica, sita ad Andria in Via Massimo D’Azeglio
n.69
Oncologo
Clowndottore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attualmente è presidente dell'associazione di clowndottori In Compagnia del Sorriso. E' stato correlatore in tesi
di laurea sulla figura del clowndottore.Attualmente si reca in veste di clowndottore come volontario negli ospedali,
è formatore facente parte della Federazione Nazionale dei Clowndottori a cui aderisce l'associazione “In compagnia
del sorriso”, di cui riveste la carica di presidente.

E' stato correlatore in tesi di laurea sulla figura del clowndottore.

Conclude il secondo corso per diplomare altri 25 clowndottori, conduce una ricerca in Ematologia Oncologica
dell'ospedale Dimiccoli di Barletta circa sugli effetti della clownterapia.
• Da giugno
2015

E' co-autore del libro “Clown in Ospedale” che ha il patrocinio della ASL BT.
E' impegnato in convegni sulla clownterapia nelle scuole e in centri di aggregazione sociale.
E' responsabile di progetti PON sulla clownterapia.

• Da giugno
2013

E' referente di 25 clowndottori diplomati al termine di un corso
di clownterapia patrocinato dalla ASL BAT durato 250 ore con tirocinio
negli ospedali della provincia BAT e organizzato dall’associazione
“In compagnia del sorriso” che presiede.

• Nel 2012

Fonda l’associazione “In compagnia del sorriso” ad Andr, cominciando a svolgere
azione di volontariato come clowndottore nel reparto di pediatria dell’’ospedale Bonomo
di Andria.

• Nel mese
di ottobre
2012

Consegue il diploma di frequenza del corso di clownterapia organizzato
dall’associazione Clowndoc di Pescara.

• Nel 1995

Fonda l’associazione “Coordinamento dei comitati per Andria città sana” e svolge iniziative civiche e convegni
pubblici per la tutela della salute in particolare per la prevenzione dei tumori infantili.

• Nel 1990

Specializzazione in Oncologia presso l’Università degli studi di Bari.

• Nel 1987

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bari.

• Nel 1981

Diploma in Maturità Classica presso il Liceo Classico “C.Troya” di Andria.

