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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  ALBANESE MADDALENA 
Indirizzo  VIA TRABUCCO,180, 90100, PALERMO, ITALIA 
Telefono  0916802111 

Fax  0916883838 
E-mail  urp@ospedaliriunitipalermo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  PALERMO 12.12.1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • Anno 1999 Guardia Medica presso Unità Sanitaria Locale di Palermo 
• Dirigente medico presso U.O. Medicina e Chirurgia di Urgenza e Accettazione 

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello dal 01.09.2001 alla data 
odierna. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, V.le Strasburgo, 233- 90100 Palermo 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico 1985-86 con la votazione 
di 60/60esimi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’A.A. 1991-92 presso l’Università degli 
Studi di Palermo con la votazione di 110/110 e lode 

• Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguito nell’anno solare 1992 
• Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo dal gennaio del 1993 
• Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva conseguita nel’A.A 

1997-98 presso l’Università degli Studi di Palermo con la votazione di lodevole 
• Titolare di borsa di studio dell’Assessorato Regionale alla Sanità durante l’anno 2000 

su “fattori prognostici nel trattamento dell’epatocarcinoma con alcolizzazione”. Durante 
tale periodo la sottoscritta ha sviluppato capacità operative in campo diagnostico 
tradizionale (ecografia internistica), ecocolordoppler con mdc, ecografia interventistica 
(biopsia eco guidata, drenaggio di ascessi, trattamento dell’epatocarcinoma con 
alcolizzazione e termoterapia). 

• Diploma nazionale di ecografia clinica conseguito nel 2002. 
• Specializzazione in Radiologia diagnostica conseguita nell’ A.A 2005-06 presso 

l’Università degli Studi di Palermo con la votazione di buono. 
• Partecipazione all’elaborazione ed alla stesura di vari lavori scientifici relativi 

all’epidemiologia ed alla terapia dell’epatocarcinoma, pubblicati su riviste scientifiche 
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internazionali (es: Gastroenterology, Hepatology, Journal of Hepatology, Tissue 
Antigens, European Radiology, etc.) 

• Corso ACLS con esito favorevole. 
• Crediti ecm accreditati per il triennio 2010-2013 n°75 ; in fieri ulteriori corsi ECM.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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 

 

  INGLESE, FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO, BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO, BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO, BUONO 

 
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. 

 BUONE 

 
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. 

 BUONE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
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 
 

 


