
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 

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

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesco Arcoleo, Dirigente Medico strutturato a tempo indeterminato dal 1993. 

Indirizzo  Via Giovanni Zappalà, 19-90144-Palermo 

Telefono  091/6802882, cellulare: 3402567497 

Fax  091/6885343 

E-mail  francescoarcoleo@aliceposta.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 luglio 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”-P.O. “Vincenzo Cervello” 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di Patologia Clinica- Centro di riferimento regionale per le l’Angioedema Ereditario- 

Centro per la diagnosi della trombosi e sorveglianza delle terapie antitrombotiche 

• Tipo di impiego  T.I. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto del Direttore UOC di Patologia Clinica-Centro per la diagnosi e la cura dell’Angioedema 

Ereditario, Centro Diagnosi della Trombosi e Sorveglianza delle terapie antitrombotiche, A.O. 

Ospedali  Riuniti “Villa Sofia- Cervello” di Palermo (delib Aziendali 233 del 22/02/2008 e 185 del 

19/02/2009 e tramite designazione sostituti ai sensi art 18 comma2 del CCNL 08/06/2000) 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”-P.O. “Vincenzo Cervello” 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di Patologia Clinica- Centro di riferimento regionale per le l’Angioedema Ereditario-

Centro per la diagnosi della trombosi e sorveglianza delle terapie antitrombotiche 

• Tipo di impiego  T.I. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”-P.O. “Vincenzo Cervello” 

• Tipo di impiego  T.I. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirittore  UO Semplice di  Biochimica Clinica e Angioedema Ereditario presso UOC di Patologia 

Clinica-Centro Diagnosi della Trombosi e Sorveglianza delle terapie antitrombotiche-Centro per 

la diagnosi e la cura dell’Angioedema Ereditario-A.O. Ospedali  Riuniti “Villa Sofia- Cervello” di 

Palermo. 

 

   

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”-P.O. “Vincenzo Cervello” 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di Patologia Clinica-Centro di riferimento regionale per le l’Angioedema Ereditario- 

Centro per la diagnosi della trombosi e sorveglianza delle terapie antitrombotiche 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”-P.O. “Vincenzo Cervello” 

• Tipo di impiego  T.I. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico Responsabile Settore  Biochimica Clinica presso UOC di Patologia Clinica-

Centro Diagnosi della Trombosi e Sorveglianza delle terapie antitrombotiche, Centro per la 

diagnosi e la cura dell’Angioedema Ereditario-A.O. Ospedali  Riuniti “Villa Sofia- Cervello” di 

Palermo. 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”-P.O. “Vincenzo Cervello” 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di Patologia Clinica-Centro di riferimento regionale per le l’Angioedema Ereditario- 

Centro per la diagnosi della trombosi e sorveglianza delle terapie antitrombotiche 

• Tipo di impiego  T.I. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”-P.O. “Vincenzo Cervello” 

• Tipo di impiego  T.I. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e Investigator in progetti di ricerca: 
Trials clinici internazionali per la sperimentazione di nuovi farmaci per la cura dell'Angioedema 

ereditario in qualità di Investigator. Titoli dei trials: 1) A Randomized placebo-controlled, double 

blind phase III study of the efficacy and safety of recombinant human C1-inhibitor for the 

treatment of the acute attacks in patients with Hereditary Angioedema; 2) A randomized double-

blind, placebo controlled multicentre study of a subcutaneous formulation of Icatibant for the 

treatment of hereditary angioedema; 3) Studio osservazionale multinazionale post-

autorizzazione (Registry) dal titolo: Firazyr Patient Registry Protocol 4)Studio osservazionale 

europeo, multinazionale, multicentrico, post autorizzazione (registry) di pazienti affetti da 

angioedema ereditario (HAE) ai quail viene somministrato Cinryze per il trattamento o la 

prevenzione di attacchi di HAE 

 

• Date (da – a)  2007-2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. “V. Cervello”” 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di Patologia Clinica-Centro di riferimento regionale per le l’Angioedema Ereditario- 

Centro per la diagnosi della trombosi e sorveglianza delle terapie antitrombotiche 

• Tipo di impiego  T.I. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”-P.O. “Vincenzo Cervello” 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità   

Docenza annuale per la materia “Organizzazione dei Servizi Sanitari e Metodologie” 

 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Medica Universitaria 

• Tipo di impiego  Aggiornamento Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di perfezionamento presso il Centro e l’ambulatorio per la diagnosi e la cura 

dell’Angioedema Ereditario 

 

• Date (da – a)  1994-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “G.F. Ingrassia” di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Patologia Clinica 

• Tipo di impiego  TI 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di I livello 

 

• Date (da – a)  1993-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di Igiene e Profilassi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  USL 59 

• Tipo di impiego  TI 
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• Principali mansioni e responsabilità  Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per Assistente Medico Ospedaliero (1993) 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università di Palermo- Scuola per Tecnci di Radiologia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Docenza biennale per la materia “Patologia Generale” 

 

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Sanità Militare (Firenze)-Ospedale Militare (Palermo) 

• Tipo di impiego  TD 

• Principali mansioni e responsabilità  Allievo Ufficiale di Complemento presso la Scuola di Sanità Militare a Firenze e  

successivamente Ufficiale Medico dell’Esercito Italiano presso Ospedale Militare di Palermo. 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  TD 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vincitore di una borsa di studio Ministeriale annuale per essersi classificato 1^ in graduatoria per 

l’accesso alla scuola di specializzazione in Patologia Clinica ad indirizzo immunoemetologico. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2013 e 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA Bocconi- School of Management di MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Laboratorio del laboratorio: Competenze per innovare ed eccellere 

Il Laboratorio del laboratorio 2.0: Conoscenza, Governo, Vision 

• Qualifica conseguita  Master di 1^ e 2^ Livello della durata complessiva di 14 giorni. 
 

• Date (da – a)  2011-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corsi di lingua Inglese presso International House of English di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi Standard, Corsi semi-intensivi, Corsi di Consolidation, Corsi IELTS 

• Qualifica conseguita  Attestati di Inglese Avanzati Livello B 2.2 Upper-Intermediate (Livello 9)  

 

                                   Date (da – a)                1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Università di Palermo 

                                     o formazione 

                  Principali materie / abilità              Immunologia 

      professionali oggetto dello studio 

                          Qualifica conseguita            Corso Annuale di Perfezionamento in Immunologia con attività didattica formale e teorico-pratica 

                                                                Prevista dallo statuto e prova finale di valutazione con discussione di tesi. 

 

 

• Date (da – a)  1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Palermo 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia Clinica-Indirizzo Immuno-ematologico Corso quinquennale 

• Qualifica conseguita  Scuola di Specializzazione 

   

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di stato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione 

   

 
• Date (da – a)  1984-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea  

   

   

 
• Date (da – a)  1979-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “Don Bosco-Sampolo”-Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Maturità Classica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese Utente Autonomo Upper Intermediate 

• Capacità di lettura  Liv. B 2.2 (Common European Framework for languages) Livello 9 

• Capacità di scrittura  Liv B. 2.2 (Common European Framework for languages) Livello 9 

• Capacità di espressione orale  Liv. B 2.2  (Common European Framework for languages) Livello 9 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali maturate in molti anni di lavoro in cui la dimensione del rapporto 

interpersonale ha raggiunto la piena maturità per affrontare e gestire le complessità e le difficoltà 

che possono presentarsi.  

Capacità di interazione fondata sul rispetto delle persone e delle loro idee e attitudine a 

coordinare gruppi di lavoro in una logica di obiettivi condivisi. Ho maturato, per il ruolo di relatore 

in molti  convegni nazionali e internazionali, una buona capacità di parlare in pubblico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e di motivazione di gruppi di lavoro raggiunte nei ruoli di: 

 

- Direttore di Struttura semplice di Biochimica Clinica e del Centro  Angioedema Ereditario 

 

-Direttore Medico del  Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura 

dell'Angioedema Ereditario e responsabile dell’ambulatorio per gli angioedemi e membro del 

Board Meeting e coordinatore di  Expert Panel Workshops su HAE 

 

-Sostituto di Direttore di struttura Complessa dal 2008 

 

-Direttore, Organizzatore e Coordinatore di 5 Corsi Scientifici ECM  

 

-Responsabile e coordinatore della equipe di lavoro per il processo di gestione della 

automazione del laboratorio clinico e di riorganizzazione e innovazione tecnologica e informatica 

e membro del Focus Group Automazione  

 

-Coordinatore e Investigator in progetti di ricerca e trials clinici internazionali  

 

-Relatore in 6 tesi sperimentali e Tutor per biologi e tecnici in tirocinio 

 

-Responsabile della VEQ per tutta l'area siero (Biochimica-Immunochimica- Farmaci-HPLC) 

 

-Relatore, anche ad invito, in 30 comunicazioni nazionali e internazionali dal 2001 
 

-Ho sviluppato particolare competenza clinica svolgendo attività ambulatoriale e di consulenza 

nei seguenti campi della patologia umana: 

o Diagnostica degli immunodeficit con particolare riguardo ai deficit del complemento 

e alla diagnosi dell’ Angioedema ereditario e acquisito, la diagnosi e cura delle 

sindromi orticaria-angioedema e delle patologie allergiche (attività ambulatoriale e di 

consulenza). 

o Diagnosi e monitoraggio di malattie linfoproliferative croniche ed in particolare quelle 

caratterizzate da presenza di componente monoclonale sierica e/o urinaria (attività 

di consulenza) 

o Diagnosi della Trombosi e Sorveglianza delle terapie antitrombotiche (Svolta in 

equipe con gli altri medici del Laboratorio presso l’annesso Centro di Sorveglianza 

Anticoagulati n. 248- Attività ambulatoriale, di consulenza e di studio, di ricerca). 

 

-Ho partecipato ad Eventi Formativi nell'ambito del programma nazionale per la formazione 

continua degli operatori della Sanità acquisendo tutti i crediti formativi necessari e previsti dal 

Contratto Nazionale Area Medica. 
 
-Co-autore in due capitoli di libri scientifici 
 
E’ autore di 30 lavori scientifici internazionali (tra cui New England Journal Medicine IF 
54) visionabili in PUB-MED e 10 lavori su riviste nazionali con IF e di linee guida nazionali 
e internazionali per la diagnosi e la cura dell’Angioedema Ereditario. 
 
Ho partecipato a più di 100 Convegni nazionali e internazionali compresi quelli in cui 
sono intervenuto con relazioni orali, come componente di board meeting, con 
presentazioni di abstract e poster, come coordinatore di corsi-teorico-pratici, Focus 
Group 
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Francesco Arcoleo nato il 12/07/1966 
Dirigente Medico Specialista Patologo Clinico Immunologo 
 
Punti di forza Curriculum 
 

1) 48 anni e strutturato dal 1993 (21 anni) 
2) Responsabile Struttura Semplice Unità di Biochimica Clinica e Centro Angiodema 

Ereditario e coordinatore di una equipe composta da due biologi e 4 tecnici biomedici 
3) Coordinatore del processo di Lab Automation dal 2004 ed esperto di automazione  
4) Responsabile e Referente medico del Centro di Riferimento Regionale per 

l’Angioedema Ereditario 
5) Autore di linee guida nazionali e internazionali per la diagnosi e la cura 

dell’Angioedema Ereditario 
6) Principal Investigator e Co-investigator in 4 trials clinici internazionali per la produzione 

di nuovi farmaci per l’Angioedema Ereditario con AUDIT clinici. 
7) Relatore, anche ad invito,  in 30 comunicazioni orali nazionali e internazionali dal 2001 
8) Relatore Aziendale di 6 tesi di laurea e specializzazione 
9) Direttore e organizzatore di 5 Corsi ECM  
10) Autore di 30 pubblicazioni in inglese in riviste internazionali tra cui New England 

Journal Medicine (IF 54) e di 10 pubblicazioni in riviste nazionali 
11) Co-autore in due capitoli di libri scientifici 
12) Livello B2.2 (utente autonomo) del Common European Framework of Reference in 

lingua inglese certificato dall’International House di Palermo (livello 9) 
13) Master di Management di Laboratorio (corso biennale di 1^ e 2^ livello) conseguito alla 

Università Bocconi di Milano nel 2013/2014 
14) Sostituto del Direttore di struttura complessa dal 2008 (delibere aziendali e designazioni 

ai sensi art 18 del CCNL). 
 
 
 
"Il sottoscritto Francesco Arcoleo informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, autorizza il trattamento dei propri 
dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno 2009 n. 69". 
 
 
Data ultimo aggiornamento    06/10/2014 
                                                                                                                        
Francesco Arcoleo         

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di governare l'uso di tutte le apparecchiature presenti in laboratorio (in particolare area 

siero e sistema di automazione). 

Faccio parte dei due esperti in Laboratorio nella gestione del sistema di parametrizzazione del 

programma operativo Metafora Informatica. 

Faccio parte del gruppo di amministratori, autorizzati dalla Software House che fornisce il 

sistema operativo per la comunicazione on-line Laboratorio-UU.OO,  per la gestione degli 

accounts di tutto il personale dei reparti del Presidio Ospedaliero “V. Cervello”.  

Sono in grado di utilizzare bene il computer (pacchetto office, adobe, programmi per 

elaborazione dati statistici) ed internet per tutti gli utilizzi necessari per lo svolgimento del mio 

lavoro e per tutte le attività personali (posta elettronica, esercitazioni di inglese on line, ricerca di 

articoli scientifici) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Passione per la lettura  (saggistica e narrativa). 

 


