INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAGGIO DANIELA

Indirizzo

P.TTA SALERNO,1

Telefono

091 7808130

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
da 1-11-90 – a oggi

01-07-89 a 01-04-90
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

90146 PALERMO

091517473
medicinatrasfusionale@villasofia.it
ITALIANA
02-12-1958

Assunzione presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia – CTO in data 01/11/1990, oggi Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, con la qualifica di dirigente Biologo
presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
Incarico ottomestrale presso il laboratorio di patologia clinica dell’ente ospedaliero villa sofia ex
usl 61
Responsabile presso il laboratorio di analisi della casa di cura villa serena ,ex usl 59
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello
Sede Legale V.le Strasburgo n. 233 – 90146 Palermo.
AZIENDA OSPEDALIERA SANITARIA
DIRIGENTE BIOLOGO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date: 18-07-80
12-03-1983
10-11-2002
PRINCIPALI CORSI DI
AGGIORNAMENTO EFFETTUATI

Laurea in Scienze Biologiche
Abilitazione alla Professione di Biologo
Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione presso l’Universita’ degli Studi di Palermo
-

Giu. 1991: “Contributo della biologia alle problematiche materno-infantili” presso
L’Istituto Materno-infantile di Palermo
Dic. 1992: “Corso di aggiornamento sull’epatite da HCV. Diagnostica, epidemiologia,
prevenzione e terapia”, presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma
Feb. 1994: “Attualità e prospettive sulla diagnostica delle infezioni da HCV ed HIV”,
SITIS – AICT Regione Sicilia
Nov. 1994: “Leucemia mieloide cronica: dalle conoscenze biologiche al progresso
terapeutico”, presso l’Accademia Nazionale di Medicina, Palermo
Apr.-Mag. 1995: “Ematologia: recenti acquisizioni”, presso l’Ospedale Cervello –
Palermo
Apr.- Giu. 1996: “Corso di aggiornamento PCR: applicazioni teoriche e pratiche”
presso l’Istituto Materno-Infantile di Palermo
Set. 1996: “Nuove prospettive del laboratorio di immunoematologia”, presso l’Ortho
Technical Center di Milano
Mar. 1999: “Produttività e sicurezza: proposte tecniche per il centro trasfusionale”,
SIMTI regionale.
Mag. 1999: “ Omega3 nell’Alimentazione e loro riflessi sul benessere e la salute
umana” presso L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri.
Giu. 2000: Partecipazione a XXIV° Convegno Nazionale di Studi di Medicina
Trasfusionale presso il Palacongressi della Riviera di Rimini (SIMTI).
Ott. 2000: Partecipazione al workshop “Nuovi substrati in Nutrizione Artificiale”,
Università degli Studi di Palermo
Mag. 2001: “Corso teorico-pratico: “Il sistema ABS PRECIS e le sue applicazioni nel
laboratorio di Immunoematologia”, SIT, Villa Sofia – CTO, Pa
Giu. 2001: “partecipazione a “Convegno: la medicina trasfusionale nel terzo millennio”,
Isola capo Rizzuto, Crotone (SIMTI)
Giu.2002 “Le nuove frontiere della Biochimica clinica”
Sett.2002”Il “Maltrattamento” del paziente obeso e il miracolo della diet industry

-

20Nov.2002 “Il rischio clinico”
21-22 nov.2002 “L’appropriatezza in sanita’:dall’analisi di processo ai profili di
assistenza
23 nov.2002 “Il DDL sulla responsabilita’ professionale del personale sanitario”
20 mag.2003 “Attualita’ e prospettive in oncoematologia”
27 Sett.2003”il ciclo del miglioramento continuo:la qualita’ come strumento”
23-25 Ott.2003”Gli emocomponenti:qualita’.sicurezza,uso clinico”
28-29 Nov.2003 “VI Corso di aggiornamen : Cosa c’e’ di nuovo in Ematologia”
Dic.2003 “La comunicazione efficace in contesto sanitario
Febb.-marzo2004 “Progetto ICT e Pubblica amministrazione”
Sett.-Ott.2004 “XXXVI Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale”
Magg.2005 “Innovazione e governo clinico in Medicina Trasfusionale”
Nov.2005”Nuove prospettive della biologia molecolare
Per la prevenzione di malattie trasmissibili con la trasfusione
Ott.2006”Responsabilita’ penale del medico e problemi medico-legali nella gestione
del paziente in ambito ospedaliero
Dic.2006 “Progetto formativo aziendale sulla gestione del rischi clinico”
Magg.2008”Sicilia in salute:la donazione del sangue
Sett.2008 “La gestione del rischio trasfusionale”
Febb.2009 “La privacy in sanita’”
Magg.2009 “Conferenza nazionale dei servizi trasfusionali”
Nov.2009 “Corso teorico STED (studio tissutale elettrodinamico)
Febb.2010 ”Disbiosi e parassitosi intestinale”
Febb.2010”Lo studio dei virus e della loro capacita’ infettante del sistema intestinale”
Marzo 2010 “Ecologia intestinale,alimentazione e malattie croniche”
Magg.2010 “Alimentazione e obesita’ in medicina generale”
Sett.2010 “Aggiornamenti in medicina trasfusionale”
Genn.2011”Attualita’ in medicina trasfusionale”
Magg.2011 “Malattie infiammatorie intestinali e colonizzazione batterica”
26-28 Magg.2011” II Conferenza nazionale dei servizi trasfusionali”

PUBBLICAZIONI:
x Reazione trasfusionale emolitica ritardata dell’anti C willis in
talassemico. Frequenza dell’antigene C willis e sua importanza
clinica”, in “La trasfusione del sangue, Vol. 41, Gen. – feb. 1996
Ha partecipato in qualita’ di Docente al PFA “la Gestione del Rischio
Trasfusionale”,svoltosi nell’anno 2008,
in 2 edizioni
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

INGLESE
buono
buono
ottima
Nell’attività giornaliera di lavoro la sottoscritta lavora in squadra mediamente formata da n.5
persone fra dirigenti laureati e personale tecnico, dimostrando ottime capacità relazionali e
mirando a sedare i conflitti. Ottimo clima aziendale interno.
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi:
Windows XP
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Powerpoint
"La sottoscritta Daniela Maggio informata, 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, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21
L. 18 giugno 2009 n. 69".

