CURRICULUM VITAE
di Emanuele Caputo
Nato a Castellana-Grotte il 24 dicembre 1974, sposato e padre di tre figli.
Medico specialista in Medicina dello Sport e giornalista pubblicista
Diplomato in chimica sperimentale con il massimo dei voti nell'Itis “Luigi dell'Erba” di
Castellana-Grotte e laureato in Medicina e Chirurgia il 3/6/2003 nell'Università degli Studi
di Bari discutendo la tesi in Medicina Legale “Delitti di Mafia in Puglia” con relatore il
prof. Francesco Introna.
Specializzato in Medicina dello Sport con il massimo dei voti e lode il 7/11/2007
nell'Università degli Studi di Bari discutendo la tesi “Ortesi plantare e performance
calcistiche” con relatori il prof. Donato Vittore e il dott. Domenico Sinesi.
Ha conseguito il diploma di formazione specifica in Medicina Generale il 18/12/2014 e
l'attestato regionale di idoneità al servizio di emergenza-urgenza 118 in data 27/9/2011.
Socio Ordinario della Federazione Medico Sportiva Italiana e iscritto al III livello del ruolo
dei medici della Federazione Pugilistica Italiana.
Medico specialista ambulatoriale interno della Branca di Medicina dello Sport presso le Asl
Bari (Poliambulatorio di Conversano e di Ruvo di Puglia), Bat (Pol. di Margherita di
Savoia), Brindisi (Pol. di Ostuni) e Taranto (U.O.D.S. Disturbi del Comportamento
Alimentare), già medico specialista prescrittore nell'ambito del progetto regionale
“Movimento in Salute”.
Medico di campo in svariate manifestazioni sportive fra le quali i Mondiali di Pallavolo
Femminile (ottobre 2014), già responsabile sanitario dell'As Andria Bat (2007-08, serie C2)
e della SS Barletta Calcio (2013-14, Lega Pro) nonché medico sociale dell’A.S. Castellana
Calcio (Promozione Pugliese, dal 2004 al 2007) e delle settore compagini giovanili della Fc
Bari 1908 (Serie B, Giovanissimi Nazionali 2014-15 e Primavera 2015-16).
Vincitore della borsa di studio “Francesco De Santis” indetto dall’Associazione Medico-

Sportiva di Bari per la miglior tesi in Medicina dello Sport del 2007, relatore in diverse
conferenze scientifiche, docente in corsi di formazione, promotore e organizzatore di
incontri di aggiornamento di medicina dello sport.
Giornalista pubblicista dall’11 aprile 2002 con all'attivo diversi uffici stampa e numerose
collaborazioni con testate giornalistiche, fra le quali “La Gazzetta del Mezzogiorno”
(corrispondente da Castellana Grotte dal dicembre 2000) e “RadioPuglia” (Studio per
“Diretta Sport – le dirette dell'A.S. Bari Calcio” con Michele Salomone, serie B 2012-13).
Moderatore di numerose conferenze pubbliche.
Eletto consigliere comunale di Castellana-Grotte l'11 giugno 2017 è stato eletto Presidente
del Consiglio Comunale il 24 luglio 2017.
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