
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome   DI VITA  CARLO

Indirizzo VIA TRABUCCO,180 - PALERMO

Telefono 916802627
Fax

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita 31/07/1954[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/09/2009 a tutt'oggi presta servizio presso l'azienda ospedaliera  “Ospedali Riuniti
                          Villa Sofia-Cervello”((ospedale V.Cervello ) in Palermo con la qualifica di
                           Dirigente medico di Anestesia e rianimazione di ruolo a tempo pieno.

 Dal 10/07/1995 al 31/08/2009 ha prestato servizio  presso l'Azienda USL n° 6 di Paler-
                            mo  con la qualifica di Dirigente medico  di I° livello di Anestesia e 
                            rianimazione di ruolo a tempo pieno.

  Dal  11/07/1990 ( data di assunzione )al 09/07/1995 ha prestato servizio  presso la ex
                             USL 60 di Palermo con la qualifica di assistente medico  Anestesista
                              rianimatore di ruolo a tempo pieno.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda  ospedaliera  Ospedali  Riuniti Villa Sofia-Cervello con sede legale in Palermo
viale Strasburgo n°233

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera . U.O.C. di Anestesia e rianimazione 1  presidio “ V. Cervello”
• Tipo di impiego Medico dipendente   SSN

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di anestesia e rianimazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal  1989  specialista in Anestesiologia  e rianimazione
Dal  1986   laureato in Medicina e Chirurgia
Diploma di Maturità  al Liceo Classico

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Università  degli Studi di Palermo -  Facoltà di medicina e chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corsi di aggiornamento annuali nella specialità  riguardante la qualifica professionale

• Qualifica conseguita Dirigente medico di anestesia e rianimazione



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)



PRIMA LINGUA Lingua italiana

ALTRE LINGUE

Lingua inglese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura discreta
• Capacità di espressione orale discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE 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.

Si relaziona in maniera costruttiva prediligendo il dialogo interpersonale  con i 
colleghi di lavoro   e il personale  del comparto  nel rispetto della dignità  della 
persona.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

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.
APACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ec

COMPETENZA NEL SAPER UTILIZZARE  LE APPARECCHIATURE  SPECIFICHE  CHE RIGUARDANO  LE PRATICHE

ANESTESIOLOGICHE E RIANIMATORIE.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

[ 

PATENTE O PATENTI Patente  B

ULTERIORI INFORMAZIONI [

ALLEGATI [ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data  11/12/2012
                                                           Firma   Carlo Di Vita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.


