FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Ruolo
Datore di Lavoro
UO di Appartenenza
Telefono

CARMELA NOTARO
Dirigente Medico
Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
Sede Legale Viale Strasburgo n.233-Palermo
Malattie Infettive
0916802427

E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01.09.2009 a tutt'oggi
A. O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO-Palermo
Ospedale Cervello
Dirigente medico di Malattie Infettive a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 13 .12.2001 al 31.08. 2009
AZIENDA OSPEDALIERA “V.CERVELLO”-Palermo
Ospedale Cervello
Dirigente medico di Malattie Infettive a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo

Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 06-12-96 al 12-12-01
Azienda U.S.L. N.6-Palermo
Ospedale Guadagna
Dirigente medico 1 livello di Malattie Infettive di ruolo a tempo pieno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 10-07-1995 al 05-12-96
Azienda USL N.6-Palermo
Ospedale Guadagna -Palermo
Dirigente medico 1 livello fascia B di Malattie Infettive di ruolo a tempo pieno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 01-01-1994 al 09-07-1995
USL N.62-Palermo
Ospedale Guadagna -Palermo
Dirigente medico 1 livello fascia B di Malattie infettive di ruolo a tempo pieno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 15-11-93 al 31-12-1993
USL N.62-Palermo
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ospedale Guadagna -Palermo
Assistente Medico di Malattie Infettive di ruolo a tempo pieno
Anni 1992-1993
USL N.51 Termini Imerese
Medico Incaricato di Servizio di Guardia Medica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

18-12-1993
Diploma di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con voti 50/50
Università degli Studi di PALERMO – Facoltà di medicina e chirugia
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

25-07-1989
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di medicina e chirugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Anno 1982
Liceo Classico G.Meli Palermo

Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110 /110 con lode e tesi degna di menzione.

Maturità Classica

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
discreta
discreta
discreta

Buone capacita' di comunicazione ed integrazione nel lavoro di equipe

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone competenze nell'organizzazione del lavoro nell'attivita' di reparto - ambulatoriale e di
DH.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di utilizzo del pc
Buone capacità di utilizzo della strumentazione in dotazione al reparto

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ha partecipato a numerosi congressi e meeting sia a livello nazionale che internazionale-Ha
svolto attivita' di docenza in corsi specifici inerenti la materia infettivologica-Ha partecipato in
qualita' di relatore a meeting organizzati in ambito regionale.

La sottoscritta Carmela Notaro informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, autorizzo il trattamento dei
miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno 2009 n. 69.
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