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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Lo Giudice Angela Maria 

Indirizzo(i) C/o laboratorio Patologia Clinica Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ,Via Trabucco,180, 90146 
Palermo 

Telefono(i) +39 091 6802885   

E-mail    patologiaclinica@ospedalecervello.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/01/1954 
  

Sesso Femminile  
  

Ruolo  Professionale Dirigente Biologo 
  

Esperienza professionale                                                    
  

Date Aprile 1978  Aprile 1979 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   

Principali attività e responsabilità Tirocinante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C/o Laboratorio Analisi Ospedale “Umberto I° “ di Enna 

Tipo di attività o settore Laboratorio centrale analisi 
  

Date 03/05/1979  20/06/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di laboratorio 

Principali attività e responsabilità Analisi cliniche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Specializzato “V. Cervello” Via Trabucco 180, 90146 Palermo 

Tipo di attività o settore Laboratorio Analisi 
  

Date 21/06/1991  a tutt’oggi    

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Biologo 

Principali attività e responsabilità Responsabile della diagnostica in Emergenza/Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ,Via Trabucco,180, 90146 Palermo 

Tipo di attività o settore U.O. di  Patologia Clinica 
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Istruzione e formazione 
 

 

  
  

Date 1973/74 – 1977/78 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche 

  

  

                      Livello nella classificazione     
                        nazionale o internazionale 

Laurea magistrale 

  

Date 1968 -1973 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera : francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale di Enna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

  

Finalità del ruolo Gestire l’attività della sezione operativa a me assegnata dal Direttore di U.O., favorendo il 
coinvolgimento degli operatori a me interfacciati a valle nel raggiungimento degli obiettivi della U.O. 
aziendale, garantendo la correttezza metodologica e tecnica delle procedure di intervento e della 
valutazione clinica. 
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 Competenze organizzative INCARICO DIRIGENZIALE 

Diagnostica di laboratorio in Emergenza/Urgenza 

 Responsabile Biologo della diagnostica in Emergenza/Urgenza 

 Verifica periodica e standardizzazione della diagnostica in Emergenza/Urgenza 

 Definizione linee guida nella diagnostica in Emergenza/Urgenza 

 Responsabile delle procedure e della preparazione dell’area dell’Emergenza per il turno di 
guardia notturna 

 Forniture area urgenza 

 Controllo della strumentazione in urgenza  

 Responsabile dei VEQ di chimica-clinica, coagulazione, ematologia ed enzimi cardiaci 
nell’area di emergenza 

 Partecipa autonomamente ai turni di guardia pomeridiana e festiva diurna. 
 

 
  

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e 
Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 

  

  
  

                                      Pubblicazioni 

 

Corsi di aggiornamento 

B-type natiuretic peptide (BNP) in the diagnosis of re-stenosis after percutaneous trans luminal 
coronary angioplasty with stent implantation. Int J Cardiovasc Med 2007 
 
Partecipo ai corsi di aggiornamento ECM 

  

Patente Automobilistica (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". 

 

 


