
CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 
 
 
La sottoscritta Lo Sciuto Maria  nata a Catelvetrano (TP) il 20.12.1966 e  residente in Palermo, - 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni  penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiara di essere in possesso del seguente curriculum formativo professionale : 
  
Dati anagrafici 
 
Maria Lo Sciuto  è nata a Castelvetrano (TP ) il 20.12.1966 e risiede a Palermo. 
 
Studi  
 
Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica nella città di Castelvetrano nel 1985 , presso il 
Liceo Scientifico “ Michele Cipolla”. 
Si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo nell’anno 
accademico 1985/86 e si è laureata l’11 Aprile 1997 con voto 110/110 discutendo la tesi dal titolo : 
“ il ruolo della RM nell’infarto del miocardio”. 
Si è abilitata all’esercizio della professione medico-chirurgica nella I° sessione di esami 
dell’anno1997, presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica nell’anno accademico 1998/99 ha 
conseguito la specializzazione il12 Dicembre 2002 con votazione 50/50 e lode, discutendo la tesi 
dal titolo “ Studio cineradiografico della deglutizione nei bambini neurolesi e con infezioni 
ricorrenti: nostra esperienza su 8 pazienti” in seguito pubblicata su Radiologia Medica. 
Durante il periodo della Specializzazione ha appreso le conoscenze generali di Ecografia, TAC e 
Diagnostica convenzionale in elezione ed in emergenza/urgenza. Ha inoltre frequentato il Servizio 
di Radiologia dell’ IMI maturando esperienza relativa all’imaging senologico e pediatrico. Ha 
pertanto partecipato ad un gruppo di lavoro che ha elaborato la relazione “ Controlli di Qualità in 
Ecografia Mammaria” presentato al convegno nazionale, sezione di Senologia (Bari, Ottobre 1999). 
 
Esperienze Professionali 
 

• Dal  01.07.2003 al 28.02.2004 ha prestato servizio, in qualità di Dirigente Medico, presso il 
Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero “Abele Ajello”di Mazara del Vallo ASL n°9 
di Trapani, con incarico ottomestrale,  con rapporto di impiego esclusivo. 

 
• Dal  15.03.2004 al 30.09.2005 ha prestato servizio, in qualità di Dirigente Medico, presso il 

Servizio di Radiologia dell’ ISMETT ( Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad 
Alta Specializzazione ) di Palermo con contratto a tempo determinato, con rapporto di 
impiego esclusivo. Durante tale periodo ha maturato esperienza relativa allo studio vascolare 
con  eco-color-Doppler ed in particolare nella valutazione dei pazienti trapiantati. 

 
 
• Dal 16.10.2005 al 16.02.206 ha prestato servizio, in qualità di Dirigente Medico, presso il 

Servizio di Radiologia dell’Ospedale dei Bambini – Ospedale Civico e Benfratelli G. Di 
Cristina e M.Ascoli- Palermo con incarico di sostituzione. 

 
• Dal 01.03.2006 al 31.10.2007 ha prestato servizio, in qualità di Dirigente Medico, presso il 

Servizio di Radiologia del Policlinico Universitario “P.Giaccone”- Palermo, con Contratto a 
tempo determinato di Collaborazione Coordinata e Cooperativa a Progetto. 

 



 
• Dal 01.11.2007 ad oggi presta servizio, in qualità di Dirigente Medico, con contratto a 

tempo indeterminato, presso il servizio di Radiologia del P.O. di Villa Sofia, Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, dove si occupa di Ecografia, 
Diagnostica convenzionale e TAC in elezione ed in emergenza/urgenza. 

 
Partecipazione a corsi e convegni 
 
La sottoscritta ha partecipato assiduamente e con costanza , a numerosi corsi e congressi maturando 
gli ECM richiesti negli anni. 
 
 

• Recapiti telefonici: servizio di radiologia “Villa Sofia” Palermo Tel. 091/7804002 – 
091/7804162 
 

• 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 

 
 
 
Palermo 30.07.2012 
 
                                                                                                     
 


