FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’AMICO ROSA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
25/10/56

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Novembre 1993 al Dicembre 1993 assistente medico malattie infettive presso U.S.L. N. 62.
Dal Gennaio 1994 al Luglio 1995 dirigente medico 1° livello, fascia B. Poi dal Luglio 1995 al
Dicembre 1996 presso azienda U.S.L. N. 6. E come dirigente medico di 1°livello a tempo pieno
dal Dicembre 1996 al Dicembre 2001. Dal Dicembre 2001 all’Agosto 2009 medico a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo. Dirigente medico malattie infettive presso A. O.
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO dal Settembre 2009 a tutt’oggi.
A. O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA- CERVELLO, viale Strasburgo 223, 90146 Palermo.
Servizio di sanità pubblica
Dirigente medico di ruolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in medicina e chirurgia conseguita il 27/01/89 presso l’università degli studi di Palermo
con punteggio 92/110. Esami di abilitazione all’esercizio della professione conseguito nella
seconda sessione dell’anno solare del 1989. Iscritta all’albo dei medici della provincia di
Palermo dal 20/02/90 al n°10583 di iscrizione. Ha prestato servizio di guardia medica dal 91 al
93. Di avere partecipato a tutti i corsi di formazione e aggiornamento per il personale operante
in reparti di malattie infettive, per la lotta alle infezioni da HIV e Sindromi correlate. Corso di
medicina estetica nel 1991. Conferenza su modello operativo SERT nel 98. Corso di
aggiornamento su progressi nella terapia Antiretrovirale nella infezione da HIV nel 98. Corso
Chaart 99 strategie terapeutiche in HIV. Corso su aggiornamento in patologia tiroidea 2004.
Corsi E.C.M con crediti formativi frequentati dal 2001 ad oggi.
Istituto magistrale Bagnera, Partinico
Italiano, matematica, filosofia, latino e francese.
Maturità magistrale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO
DISCRETA CONOSCENZA DI: “WINDOWS E WORD”

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

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".

