
   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Consiglio Valeria Teresa 

Luogo e data di nascita 

 
Qualifica 

 

Amministrazione 

 Agrigento 01/12/1978 

 

 

Dirigente Biologo Genetista 

 

Centro Regionale di Riferimento S.Down e malattie cromosomiche e genetiche presso Az.Osp. Ospedali 

Riuniti Villa Sofia Cervello 

 

Telefono ufficio  0917803180/3179 

   

E-mail  valeriaconsiglio@virgilio.it/    v.consiglio@ospedaliriuniti.pa.it 

Nazionalità  Italiana 

 

   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Maturità scientifica conseguita presso: Liceo scientifico 

“E. Majorana” di Agrigento con voto 54/60; 

 

Maturità magistrale conseguita presso: Istituto Magistrale 

“R. Politi” di Agrigento con voto 54/60; 

   

• Date (da – a)  08 LUGLIO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO – FACOLTA’ DI SCIENZE MM.N.F – CORSO DI LAUREA IN SCIENZE 
BIOLOGICHE AD INDIRIZZO FISIOPATOLOGICO 

   

• Qualifica conseguita  LAUREA  IN SCIENZE BIOLOGICHE AD INDIRIZZO FISIOPATOLOGICO 

VOTO 110/110 

 

Abilitazione alla professione di biologa conseguita nella II sessione dell’anno solare 2003 presso l’Università 

degli Studi di Palermo; 

 

Iscrizione all’Albo professionale dei biologi in data 24/06/04; 

 

Vincitrice del concorso per l’accesso alla scuola di specializzazione in Patologia Clinica, indetto dal 

Dipartimento di Biopatologia e Metodologia Biomedica di Palermo . 

 

Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica conseguito in data 30-10-08 presso l’Università degli Studi 

di Palermo con voto 50/50 

 

 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

                             INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  

Collaborazione occasionale presso la Scuola elementare Garibaldi di Raffadali avente come oggetto 

la seguente attività: Nutrizionista per 12 

ore nel progetto “ Pane amore fantasia” instaurata con la 

Ce.SVoP(centro di servizi per il volontariato di Palermo) di Palermo. 

 - Master teorico-pratico in nutrizione olistica organizzato 

dalla scuola di nutrizione dell’A.M.I.E.C. di Roma; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Volontariato presso il Banco farmaceutico per la giornata di raccolta dei farmaci devoluta ai bambini 

bisognosi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 - Ottima conoscenza e utilizzo dei programmi Microsoft 

Office (Word, Power Point, Excel, Access, Publisher) 

- Utilizzo di banche dati e siti di aggiornamento nel campo 

della ricerca genetica presenti anche sulla rete internet 

quale strumento quotidiano di lavoro 

- Utilizzo di specifici sistemi computerizzati per l’acquisizione 

e l’analisi dell’immagine, cariotipizzazione automatica, 

refertazione e archiviazione dei dati 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 

 

 Pittura 

 

Idoneità al concorso per titoli ed esami per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: ”Carcinoma 

pancreatico, indicatori precoci di diagnosi, di progressione e risposta al trattamento” indetto dall’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo; 

 

Vincitrice di una borsa di studio  in data 18/10/2004 indetta dall’AD.MI.CO dal titolo lo “studio delle cellule 

staminali del sangue cordonale”, progetto da svolgere presso l’Azienda Ospedaliera Civili Riuniti di Sciacca  

 

Vincitrice di concorso ,per selezione pubblica  per il conferimento di 1 borsa di studio, indetto dall’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo per il progetto dal titolo:”Follow up clinico 

e psicomotorio della Sindrome di Down” .(GURS del 27/05/2005) 

 

 

Vincitrice di concorso ,per selezione pubblica(punteggio8,92/10)  per incarico collaborazione coordinata e 

continuativa presso il Centro Regionale di Riferimento S. di Down e malattie genetiche, indetto dall’Azienda 

Ospedaliera  Ospedali Riuniti Villa Sofia – V.Cervello di Palermo 

 

Idoneità alla selezione pubblica per titoli colloquio per la formulazione di graduatorie per eventuali 

assunzioni a tempo determinato di dirigente biologo presso il Laboratorio di genetica medica  dell’Azienda-

Ospedaliero-Universitaria Vittorio Emanuele di Catania, in data 07/02/2011.(Bando pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi n. 14 del 29.10.2010). 

 
 

- E’ autore di 22 pubblicazioni, di cui 19 oggetto di 

presentazione in Convegni Nazionali ed Internazionali(Sigu, Sip), 3 pubblicazioni edite in stampa su riviste 

scientifiche di genetica 

- Ha partecipato a più di 70 eventi formativi tra Corsi, 

Congressi, Convegni e Seminari nel campo della Genetica(citogenetica), 

e della Medicina Perinatale 

- Ha regolarmente conseguito i crediti formativi richiesti dal 

 dal Programma Nazionale per la 

Formazione continua degli operatori della Sanità (E.C.M.) 

- E’ membro della Società Italiana di Genetica Umana (SIGU 

- E’ iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), per 

la branca specialistica di Genetica Medica, presso il 

Tribunale di Palermo 

 

 
 ESPERINZE PROFESSIONALI       

 

Dal 16/01/06 al 06/02/06  

 

- Stage riguardante nuove metodiche in citogenetica 

standard e molecolare(FISH) svoltosi presso l’Ospedale “Galliera” 

di Genova  

 

 

Dal 14/10/2005 al 31/12/2010. 

 

Prof. Giovanni Corsello direttore dell’ U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria”P.Giaccone”, Università degli Studi di Palermo 

 

Laboratorio di citogenetica dell’U.O .di Neonatologia  e Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento   Materno-Infantile dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria”P.Giaccone” ,Università degli Studi di Palermo- Centro di Riferimento Regionale per il controllo e la cura della 

Sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche 

Borsista e  Contrattista presso il  Centro Di Riferimento Regionale per il controllo e la cura della Sindrome di Down e delle altre patologie 

cromosomiche e genetiche 

Esperienza nella diagnostica citogenetica costituzionale e citogenetica molecolare (FISH) applicata alla diagnostica della sindrome di Down e 

delle altre patologie  cromosomiche e genetiche                                                                                                            

 Dal 23/03/09 al 10/04/09 

 

 Dott.ssa Salvatrice Lauricella 

 

                             Laboratorio di citogenetica prenatale dell’Azienda Ospadaliera 



   

  
 

                                                                      “V. Cervello” 

                                                  

                                      -Stage in citogenetica costituzionale pre-post natale 

 

 

Dal 10/01/2012 ad oggi 

 

Dott.ssa Maria Piccione 

                              Centro di Riferimento Regionale per il controllo e la cura della Sindrome  

                                                                          di Down e delle altre patologie  cromosomiche e genetiche presso 

                                                                          Azienda Ospadaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-V.Cervello P.O “V.Cervello” di Palermo 

 

                                              Contratto collaborazione coordinata e continuativa 

                             per l’esecuzione della  diagnostica citogenetica  costituzionale e citogenetica molecolare (FISH) applicate alla diagnosi  di 

malattie genetiche 

 

 

 
 
 

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 
 
 
 
PATENTE O PATENTI 

  
 
 
 
 
CATEG.  B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 


